UN MESSAGGIO DEL CONSIGLIERE DELEGATO
Illustri Soci, Amiche e Amici,
in questi giorni, come AmCham ci stiamo adoperando con ogni mezzo per dare il
nostro contributo in questa difficile situazione. Oltre a fornire informazioni e
aggiornamenti costanti a tutti Voi, grazie all’istituzione di un’apposita Task
Force, abbiamo prontamente attivato il network di tutte le AmCham del mondo e
dei nostri Rappresentanti Locali sul territorio per stimolare un contributo fattivo
da parte di tutti.
Inoltre, siamo in costante contatto con i vertici della Protezione Civile, di Regione
Lombardia, con l’Ambasciata USA in Italia e il nostro Presidente Onorario Amb.
Armando Varricchio, Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, per favorire il
reciproco sostegno e creare sinergie con le aziende attive nei settori healthcare,
life science e medical devices per facilitare l’approvvigionamento di materiali
medico-sanitari per il nostro Paese.
In aggiunta a ciò, lunedì mattina abbiamo effettuato una donazione all’Ospedale
Luigi Sacco per supportare i medici e gli infermieri che lavorano senza sosta per
la nostra salute.
Infine, grazie al prezioso contributo di alcune delle realtà italiane e americane
associate, abbiamo elaborato i risultati della Survey COVID-19, pubblicando una
breve analisi che illustra le modalità di “smart working” adottate per far fronte a
questo difficile momento e garantire la continuità dei diversi business. Quello che
emerge è che la gran parte di queste realtà ha reagito con efficacia alla nuova
situazione, attuando misure di prevenzione e garantendo la business continuity
con best practice che saranno oggetto di analisi anche nelle prossime settimane.
Lo Smart Working – che, come sottolineato da McKinsey, probabilmente dopo
questa emergenza sarà “the new normal”, dato che cambieranno i modelli
organizzativi, la nostra mobilità, e anche il concetto di ufficio – è stato adottato
da tutte le aziende che hanno partecipato alla nostra indagine, che hanno inoltre
adottato modalità di limitazione dei viaggi e delle riunioni di persona, utilizzando
strumenti di conferencing. Tra le principali necessità evidenziate in questa fase si
sottolinea la richiesta di briefing di aggiornamento periodici e di costante
monitoraggio e comunicazione delle decisioni adottate dal Governo, per poter
avere un quadro sempre aggiornato e completo.
Allo stato attuale, è rassicurante il fatto che queste stesse aziende continuino ad

avere fiducia nell'Italia, confermando i loro programmi di sviluppo. Noi ci
impegneremo affinché questo intendimento continui ad esserci anche in futuro. La
survey ha riscontrato anche un forte interesse da parte dell'Ambasciata USA che
potrà guardare a questa preziosa analisi come ad un riassunto della situazione
italiana esaustivo e rappresentativo.
Prima di concludere, un doveroso ringraziamento all’Amministrazione USA e alla
Missione Diplomatica in Italia per l’amicizia e il costante supporto dimostrato al
nostro Paese, soprattutto nei momenti di difficoltà. Un plauso speciale alla nave
ammiraglia della Sesta Flotta USS Mount Whitney che, nel porto di Gaeta, ha
suonato l'Inno di Mameli in segno di solidarietà al popolo italiano. Come
avvenuto in questi giorni, anche nei prossimi mesi AmCham giocherà un ruolo di
primo piano nel garantire e rafforzare la profonda e storica amicizia che lega i
nostri Paesi. United We Stand!
Infine, come non ringraziare tutti i Soci AmCham che in questi giorni si sono
mobilitati, dando seguito al nostro appello, per effettuare donazioni economiche e
di materiale sanitario per fronteggiare l’emergenza, rendendoci ancora più
orgogliosi della nostra grande business community.
Stiamo vivendo un periodo storico che di sicuro cambierà il mondo e il nostro
modo di vederlo. Non spetta a me dirlo, perché è evidente. È importante
contribuire, ognuno con le sue possibilità, nel sostenere le strutture sanitarie, i
medici, gli infermieri e tutto il personale che in questi giorni sta combattendo
questa durissima battaglia. È importante dare seguito velocemente per non
disperdere il meraviglioso senso di coinvolgimento che sta emergendo in tutta
Italia. Solo così si può crescere e migliorare, insieme.
Il Consigliere Delegato
Simone Crolla
AGGIORNAMENTI ATTIVITA' AMCHAM
Da qualche giorno è online la nuova pagina AMCHAM interamente dedicata
all’emergenza Coronavirus. Un osservatorio speciale nato con lo scopo di fornire
aggiornamenti e approfondimenti utili a monitorare la situazione e a trovare
le informazioni necessarie per comprendere al meglio come affrontare le
problematiche connesse al fenomeno COVID-19.
Vi invitiamo a visitarla di tanto in tanto, vi troverete tutto il materiale che abbiamo
diffuso nelle scorse settimane e che condivideremo ancora nei prossimi giorni.
In particolare, in questa pagina abbiamo pubblicato i risultati della breve survey
con cui, grazie al contributo di alcuni nostri Soci, abbiamo indagato le misure
adottate a garantire la continuità lavorativa aziendale e, al contempo, sondato le
loro opinioni in merito alle prospettive future.
Si segnala inoltre che, come già comunicato nelle precedenti comunicazioni, tutti
gli eventi da marzo a giugno, sono attualmente sospesi. Vi consigliamo di

monitorare
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sul

nostro

sito

ufficiale amcham.it.
Infine, per garantire massimo supporto e informazione ai nostri Associati, in
merito alle disposizioni attuate dal governo italiano e alle misure adottate dagli
Stati Uniti, abbiamo istituito un’apposita TASK FORCE AmCham attiva tutti i
giorni ai seguenti contatti:
burani@amcham.it; cremona@amcham.it
LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO
Dopo i tre DPCM emanati la scorsa settimana, il Governo ha approvato in data 16
marzo 2020 un Decreto Legge per il sostegno del sistema sanitario e per
supportare il sistema economico italiano.
Secondo le informazioni fornite dall’esecutivo nel corso della conferenza stampa di
ieri, il Decreto mobilita risorse per 25 miliardi di euro con un possibile effetto leva
fino a 350 miliardi di euro.
Oltre alle misure rivolte al sistema sanitario, il Decreto contiene nuove misure a
sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza
coronavirus sull'economia.
Sarà nostra cura, non appena disponibile, inserire il testo del decreto approvato
nella sezione del nostro sito dedicata all'emergenza Coronavirus.
Il Presidente del Consiglio Conte e il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Gualtieri hanno confermato che il governo sta lavorando su un secondo decreto di
sostegno all'economia che dovrebbe essere presentato nel mese di aprile.
IL CONTESTO GLOBALE
Oltre alla mappa della Johns Hopkins University e a quella di Worldometer
già segnalate nella nostra precedente comunicazione, vi inviatiamo a consultare la
mappa elaborata dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità, il tracker
elaborato dalla Kaiser Family Foundation e la mappa italiana elaborata dalla
Protezione Civile, che permette di avere maggiori dettagli sul contagio in Italia.
Per seguire più in dettaglio la situazione americana consigliamo di far riferimento a
questa pagina del CDC.
LA LOTTA A COVID-19
La rivista medica The Lancet dedica un breve ma utile articolo alla situazione
italiana, con alcuni dati interessanti di proiezione per il prossimo futuro, con
l’obiettivo di fornire suggerimenti alle autorità riguardo l’allocazione delle risorse.
Alcuni think tank americani sviluppano esercitazioni di scenario rispetto a possibili
shock esogeni per testare i processi e le decisioni delle autorità governative. Il CSIS
(Center for Strategic and International Studies) ha tenuto una simulazione di
questo tipo proprio immaginando una pandemia, identificando le possibili risposte

delle autorità, POLITICO ne riassume i principali aspetti significativi.
La rivista Newsweek ha ascoltato alcuni esperti per comprendere al meglio come
fermare COVID-19 e in generale le pandemie. Tra gli interventi c’è anche quello del
Direttore del CSER (Centre for the Study of Existential Risk della Cambridge
University) Catherine Rhoades.
LA CORSA AL VACCINO
Oltre alle aziende americane, israeliane e tedesche, note per essere pienamente
impegnate nello sviluppo di un vaccino contro COVID-19, con orgoglio segnaliamo
anche un’azienda italiana in corsa per questo obiettivo: IRBM di Pomezia.
Un’altra realtà italiana, DiaSorin, si sta distinguendo per la produzione di un test
rapido per l’identificazione del COVID-19, tanto da aver ricevuto un finanziamento
da parte del governo americano.
OUTLOOK ECONOMICO GLOBALE
Con il passare dei giorni continua l’elaborazione delle possibili stime dell’ impatto
di questo evento avverso sull’economia internazionale.
Per rispondere prontamente alla situazione di emergenza, la FED, domenica sera,
ha deciso di abbassare i tassi di interesse riportandoli a zero, livello del
2008, e di lanciare un programma di QE del valore di 700 miliardi di dollari per
rilanciare fiducia nell’economia americana.
Questa decisione deriva anche dalle stime di crescita elaborate la scorsa settimana
che, purtroppo, prevedono un rallentamento economico mondiale.
Per quanto riguarda l’Italia, Oxford Economics stima un calo del PIL del 3% nel
2020, con recupero a partire dal 2021.
Brookings ha elaborato un paper in cui vengono analizzati 7 possibili scenari per
l’economia globale.
Le conseguenze più rilevanti di questo evento avverso, le vedremo sulle catene
globali del valore. In questa discussione pubblicata dal sito della Johns Hopkins
University due esperti della Carey Business School ne parlano diffusamente.
THE GOOD NEWS
Fortunatamente, cominciano a giungere anche le prime buone notizie, che
acquistano ancor più valore e autorevolezza se arrivano dalla voce di un Premio
Nobel per la Chimica: Michael Levitt, fisico sudafricano naturalizzato
statunitense che, basandosi sull’analisi di dati scientifici, ha dichiarato che il
contagio sta diminuendo il suo ritmo.
L'Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha annunciato che
grazie alla donazione della ONG americana Samaritan's Purse, sarà allestito a
Cremona un ospedale da campo con 60 posti letto e 8 di terapia intensiva.
Infine, tra le buone notizie da non sottovalutare, anche l’efficacia delle misure
restrittive adottate nelle prime zone rosse della Lombardia che sembrano segnare

una battuta d’arresto dei contagi. Sulla situazione italiana si sono espressi anche il
Leverhulme Centre for Demographic Science, University of Oxford &
Nuffield College, UK che analizza nel dettaglio la curva epidemica del territorio
italiano dall’inizio delle misure restrittive.
LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO AEREO IN ITALIA E VERSO GLI USA
Con valenza 12 marzo si è deciso di chiudere l’aeroporto di Linate al
traffico aereo passeggeri, dirottando tutti i voli sull’aeroporto di Milano Malpensa.
Inviatiamo a consultare la sezione news di Flightglobal e il sito Airfare
Watchdog per essere informati in tempo reale sulla situazione riguardante i
collegamenti aerei.
In merito ai viaggi verso gli USA, il Presidente Trump ha annunciato la
sospensione dei voli anche da Regno Unito e Irlanda, a partire dalle 23.59
del 16 marzo, come misura per contrastare il diffondersi del Coronavirus sul
territorio nazionale.
Si segnala che l’Ambasciata italiana negli USA si è impegnata, insieme ad Alitalia, a
mantenere aperto un collegamento con gli USA, in particolare i voli dall’aeroporto
JFK di New York per Roma Fiumicino saranno mantenuti per il momento con i due
regolari collegamenti giornalieri che potranno essere progressivamente ridotti ad
uno giornaliero a partire dal 18 marzo. Su tutti i voli Alitalia i passeggeri hanno
l’obbligo di portare mascherine per la sicurezza e la tutela della salute di tutti.
NOTE LEGALI
Nell’ambito dell’emergenza contingente, potete consultare le note legali prodotte
dallo studio legale Pavia e Ansaldo, Pedersoli Studio Legale, nostri associati,
e quelle di natura prettamente fiscale/tributaria elaborate dallo studio Maisto e
Associati, nostro socio e tra gli sponsor dei nostri “Walk The Talk”.
INIZIATIVE PER SOSTENERE LA SANITA'
Sono tante le iniziative che in questi giorni stanno nascendo per aiutare l’Italia in
questo delicato momento, tra queste segnaliamo la costituzione di un fondo di
mutuo soccorso, annunciato dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, destinato ad
aiutare coloro che più di altri sono messi in difficoltà dalla situazione che stiamo
vivendo e, successivamente, a sostenere la ripresa delle attività cittadine.
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
NORME IGIENICO SANITARIE

Cordialmente,
AmCham Italy
#iorestoacasa #distantimauniti #UNITEDWESTANDDIVIDEDWEFALL
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