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CORONAVIRUS IMPACT
AmCham “how-to” guide

La nostra pagina “osservatorio” sugli aggiornamenti inerenti la diffusione del Coronavirus in Italia
e nel mondo, con un occhio puntato agli USA!

LEADERS LEADING THROUGH THE CRISIS

Prosegue la raccolta dei video-messaggi dei leader delle grandi aziende Socie!
I CEO hanno raccontato ad AmCham come stanno affrontando la crisi legata alla diffusione del
Coronavirus e come, allo stesso tempo, sono in grado di garantire la business continuity della
propria azienda, fondamentale condizione per tenere viva l’economia del sistema-paese.

GLI AIUTI DAGLI USA ALL’ITALIA E IL RUOLO DI
AMCHAM

Ancora importanti dichiarazioni dell’Ambasciatore americano in Italia, Lewis Eisenberg, questa
volta ai microfoni della rubrica di attualità internazionale “Voci dal mondo” di Rai Radio 1.
L’Ambasciatore ha confermato lo stanziamento di 100 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti
per contribuire alla gestione dell’emergenza sanitaria ed economica del partner italiano.
Eisenberg ha ricordato inoltre anche il ruolo di USAID (Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo
Internazionale) nell’ambito del pacchetto di aiuti, oltre che il lavoro dei militari americani per
coadiuvare l’assistenza in Italia e l’impegno delle imprese private americane che, grazie al ruolo di
coordinamento svolto da AmCham Italy, hanno donato quasi 35 milioni di euro per contribuire a
combattere la pandemia.

LA SITUAZIONE NEGLI USA

Il premier Giuseppe Conte ha ricevuto una telefonata da parte di Bill Gates.
Al centro della conversazione lo sviluppo di un vaccino per il coronavirus, e in particolare quello in
fase di sperimentazione alla Oxford University, nella produzione del quale è impegnata anche
un’azienda di Pomezia, la Advent-Irbm.
l magnate e lantropo statunitense, che aveva avvertito dei rischi di una pandemia anni fa e ha già
versato 250 milioni di dollari per la ricerca sul vaccino, ha deciso di contattare Conte proprio per
parlare dei prossimi investimenti. Nel corso della telefonata, come riporta una nota di Palazzo
Chigi, Gates ha riconosciuto l'impegno dell'Italia al contrasto alle pandemie e al sostegno della
ricerca scienti ca nalizzata ai vaccini.

Il 30 Aprile il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha rmato il decreto ministeriale con cui
vengono de niti i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario per l’evoluzione
della situazione epidemiologica.

LA SITUAZIONE NEGLI USA
One step at a time, America will safely open for business again
Americans are ready for our great economy to REOPEN!
A supportare la ripresa economica americana il varo di alcune importanti misure come il CARES
Act, piano da 2,3 trilioni di dollari tra cui spicca il Paycheck Protection Program, a supporto delle
PMI americane con un fondo iniziale di 349 miliardi di dollari, aumentato qualche giorno fa a 659
miliardi.
In questi giorni il governo Usa ha diffuso i nuovi dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione: in
sole sei settimane, il numero di richiedenti ha superato quota 30 milioni.
Per velocizzare le riaperture, e garantire massima sicurezza per i cittadini americani, la scorsa
settimana sono stati effettuati oltre 210mila test, anche grazie ad un incremento di 25 miliardi di
dollari di fondi a disposizioni per rafforzare le misure di prevenzione.
Mentre si susseguono le voci sull’origine del virus, gli esperti ri ettono sul futuro delle relazioni tra
Stati Uniti e Cina, in considerazione dei diversi terreni di scontro tra i due Paesi.

OUTLOOK ECONOMICO
A causa della pandemia e delle misure di lockdown, nel primo trimestre del 2020 il Pil degli Stati
Uniti è calato del 4,8%, con previsioni per il secondo trimestre per un calo no al 30%.
Secondo il New York Times stiamo assistendo alla peggior crisi di tutti i tempi. La questione è
capire quanto sarà consistente il danno e quanto ci metterà il Paese a riprendersi.
La Federal Reserve si è detta pronta al “whatever it takes”, annunciando che i tassi rimarranno a
zero per tutta la durata dell’emergenza.
Non se la passa meglio l’Italia: l’agenzia Fitch ha tagliato il nostro rating da ‘BBB’ a ‘BBB-‘, La
prossima data di revisione del rating in programma per il 10 luglio 2020. Inoltre, secondo gli
esperti di rating dell’Agenzia, il Pil in Italia calerebbe dell’8% nel 2020 ed il rapporto debito/pil
salirebbe al 156%.

L’IMPATTO SULLE COMPAGNIE AEREE
Le compagnie aeree si apprestano ad affrontare la peggior crisi di sempre. Secondo la
International Air Transport Association (IATA), che rappresenta 290 compagnie nel mondo, il
settore rischia di registrare perdite record quest’anno, con un bilancio negativo di 314 miliardi di
dollari.
Il dato rischia di peggiorare ulteriormente, considerando che, secondo un sondaggio della IATA,
oltre il 40% dei passeggeri attenderà almeno 6 mesi dalla ne dell’emergenza prima di imbarcarsi
nuovamente su un aereo.

THE GOOD NEWS
A day will come when we put this epidemic in the past
Buona la prima per il farmaco antivirale Remdesivir, usato in passato nel trattamento della Sars e
della Mers. Il consulente della Casa Bianca Anthony Fauci ha confermato i risultati incoraggianti
nel favorire la guarigione e la Food and Drugs Administration è pronta ad autorizzarne in
emergenza l’uso sperimentale per trattare i pazienti affetti da coronavirus.
Intanto, Bill Gates, “portavoce” mondiale dell’esigenza di giungere quanto prima alla produzione di
massa di un vaccino, racconta la grande s da che l’umanità si trova ad affrontare.

NOTE PROFESSIONALI

Nell’ambito dell’emergenza contingente, è possibile consultare le note professionali prodotte dai
nostri Soci nella pagina dedicata del nostro sito web.
Vi segnaliamo qui di seguito i nuovi documenti pervenuti:
A&A Studio Legale presenta un'interessante analisi sulla misurazione della temperatura corporea
e il trattamento dei dati personali, con particolare attenzione agli obblighi di privacy;
Lo Studio Legale Bana ha elaborato un’approfondita analisi sulle misure e i protocolli di sicurezza
anti-contagio negli ambienti di lavoro oltre che un outlook in tema Cyber security;
Lo Studio Legale Ca ero Pezzali & Associati ha redatto delle anticipazioni sulle più importanti
novità in materia giuslavoristica della bozza del c.d. Decreto Maggio 2020, in approvazione il 7
maggio 2020 in Consiglio Dei Ministri;
Lo Studio Legale LabLaw spiega in un documento ciò che è consentito a chi si reca in Italia per
lavoro;
Ayming Lab ha prodotto un alert sulla proroga delle scadenze scali in Europa a seguito
dell'emergenza COVID-19;
K&L Gates ha prodotto un documento contenente gli alert pubblicati dall’uf cio di Milano e gli
ultimi che sono stati pubblicati in USA;

Link Utili
Ministero della Salute

Protezione Civile

Organizzazione Mondiale della Sanità

Istituto Superiore di Sanità

Regione Lombardia

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Epicentro

Department of State

Centers for Disease Control and Prevention
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