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Il clima di guerra emerso con agghiacciante rapidità
nelle scorse ore allarma le imprese associate.
3 imprese su 10 vendono in Russia, il 13% in Ucraina:
per queste l’impatto degli accadimenti è
straordinariamente allarmante, anche sul tema
pagamenti.
L’ analisi congiunturale sui dati di fine anno
esprimeva preoccupazione per il 2022, con tensioni
evidenti sui costi della produzione e sull’energia,
previsti in rialzo nell’anno appena iniziato e che la
situazione emersa in queste ore ha esacerbato
ulteriormente

Il 77% delle imprese ritiene che le misure in corso di
applicazione siano adeguate o possano addirittura
esser maggiori.
Per la metà delle imprese, le sanzioni che si stanno
applicando, sono giuste ma porteranno
conseguenze gravi alle imprese – non solo a quelle
che operano direttamente con la Russia.
2 su 10 richiedono un inasprimento delle sanzioni
alla Russia.

Un rilevante 23% di imprese avrebbe auspicato un
atteggiamento neutrale.

Preoccupazione alle stelle per il 65% delle imprese,
per un ulteriore 16% ha valore 4 su una scala a 5
Sale la preoccupazione per i ritardi di fornitura,
anche questo tema già sollevato e oggetto di
preoccupazione – che va ad inasprirsi.

Scarsa la preoccupazione per il presonale, ma la
produzione risentirà dei ritardi di consegna.

Non si segnalano timori o difficoltà particolari sul
personale.
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SANZIONI ALLA RUSSIA – le opinioni
sono adeguate e non
avranno conseguenze
dirette sulla mia attività

sono adeguate ma
avranno conseguenze
sulla mia attività

andrebbero
ulteriormente inasprite

non sono d'accordo a
prender posizione
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