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Coronavirus: Coface, -8,2% Pil Italia nel 2020 e +18%
fallimenti

(Il  Sole  24  Ore  Radiocor  Plus)  -  Milano,  06  apr  -  Una  contrazione  del  Pil  italiano
dell'8,2%, un debito in salita al 152% del Pil e un aumento dei fallimenti aziendali del
18%. Queste le stime della francese Coface (Compagnie Francaise d'Assurance pour
le  Commerce  Exterieur)  per  il  2020.  Nel  barometro  trimestrale  gli  economisti  della
societa'  prevedono  una  contrazione  del  Pil  mondiale  dell'1,3%  quest'anno,  dopo
+2,5%  ne  2019,  sull'ipotesi  di  una  "prudente  ripartenza"  dell'attivita'  nel  secondo
trimestre e di un rimbalzo nel terzo. La recessione interessera' praticamente tutte le
economie.  Tra  i  big  globali,  solo  Cina  (+4%)  e  India  (+3,5%)  vanteranno  il  segno
positivo  sull'anno,  anche  se  con  una  crescita  ridotta  rispetto  alle  precedenti  stime
(+6,1%  e  5,5%  rispettivamente).  Gli  Usa  dovrebbero  chiudere  il  2020  a  -2,9%
(contro  la  previsione  precedente  di  +2,3%),  la  Germania  a  -6,7%  (da  +0,6%),  la
Spagna e la Francia a -6,8% e il Regno Unito a -6,1%. Il pronostico per l'Italia (-8,2%)
e' quindi il piu' severo tra i maggiori Paesi e si confronta con la crescita zero indicata
nelle  precedenti  proiezioni.  Per  l'Eurozona  le  stime  puntano  nell'insieme  a  un  calo
del  Pil  del  6,2%.  Il  debito  pubblico  francese  e'  visto  in  aumento  al  114%  del  Pil
(contro il 99% stimato a febbraio) e nel caso della Germania l'incremento e' al 69%
dal 58%. In questo scenario, Coface si attende un aumento vertiginoso, pari al 25%,
dei fallimenti aziendali quest'anno a livello mondiale contro l'aumento del 2% atteso
inizialmente.  Negli  Usa  l'incremento  dovrebbe  toccare  il  39% e  in  Gran  Bretagna  il
33%. Per la Francia l'aumento e' stimato al 15%, per l'Italia al 18% e per la Spagna
del 22%, mentre la Germania dovrebbe limitare la crescita dei default delle imprese
all'11%. gli-col (RADIOCOR) 06-04-20 17:18:21 (0482)SAN 5 NNNN  
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