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CORONAVIRUS IMPACT
AmCham “how-to” guide

A message from Lewis M. Eisenberg,
U.S. Ambassador to Italy and San Marino

Dear AmCham Members
COVID-19 has presented us with a unique challenge, not just here in Italy, but also the

United States.
Businesses like yours are dealing with a unique set of circumstances.
Prime Minister Conte and President Trump have been dealt a difficult hand; and they are
facing tough decisions to keep our people safe and our economies strong.
Here in Italy, AmCham members are critical to the diplomatic efforts of the United States.
President Luca Arnaboldi and Managing Director Simone Crolla are leading a team of
business All-Stars. As opportunities unfold, their contributions are sure to be legendary.
The U.S. Embassy and Consulates across Italy, despite constraints, continue to operate at
full steam. Many of our staff are operating from home but delivering more than a full day
of work. I’m overwhelmed by the ethic the State Department has developed over time, and
the incredible industry of our Italian local staff.
A friend of mine who is well known in Italy, and abroad, recently told me something that
deeply resonated with me: “I believe this crisis is a great opportunity to renew our
democracies, to restart our work together, to strengthen our Alliance against the new
enemy – using science as a platform.”
This is not an op-ed but a statement at a point in time. We will get through this. We will look
back at recorded history and learn that Italy and the United States stood together, once
again, to overcome a crisis.
Thank you AmCham members for helping blaze the path to winning the battle against
COVID-19.
Buona fortuna

Auguri
Lewis M. Eisenberg
U.S. Ambassador to Italy and San Marino

AGGIORNAMENTI ATTIVITÁ AMCHAM
AmCham Italy con il suo Osservatorio sul Coronavirus sta continuando, come promesso, ad essere
vicina a suoi Soci.
In questa pagina si possono trovare gli aggiornamenti e gli approfondimenti utili a monitorare la
situazione e molte informazioni necessarie per comprendere al meglio come affrontare le
problematiche connesse al diffondersi del COVID-19.
In particolare, vi segnaliamo i risultati della survey con cui, grazie al contributo di alcuni nostri Soci,
stiamo indagando le misure da questi adottate per garantire la continuità lavorativa aziendale e, al
contempo, sondando le opinioni in merito alle prospettive future.
Da qualche giorno sono online anche le nuove pagine: I Consigli Dei Soci Di Settore. Aspetti Legali
e Fiscali e #Fermiamoloinsieme. Donare per l’emergenza Covid-19.
Vi ricordiamo in ne che, per garantirvi massimo supporto e informazione, è attiva la TASK FORCE
AmCham a cui scrivere tutti i giorni ai seguenti contatti:
burani@amcham.it

cremona@amcham.it

LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO
Dopo i tre DPCM emanati nelle scorse settimane, è stato varato il Decreto Legge 18 del 17 marzo
2020, per lo stanziamento di risorse a sostegno delle famiglie e dei lavoratori in questo momento
di crisi.
Il Decreto interviene principalmente nei seguenti ambiti:
• Finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale, della
Protezione Civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
• Sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la tutela del lavoro e del reddito;
• Supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e
l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
• Sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti ed
incentivi scali per la sani cazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in
servizio.
Complessivamente, il Decreto Legge autorizza l’emissione di titoli di Stato per un importo no a 25
miliardi di euro per l’anno 2020. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, passa pertanto da 58
a 83 miliardi di euro (per quest’anno).
Viene in ne rinviato il referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari, che potrà svolgersi
entro la seconda metà di settembre. Nessuna novità per quanto riguarda le elezioni regionali e
comunali.
Dopo queste prime direttive, domenica 22 marzo il Presidente del Consiglio ha rmato un nuovo
DPCM che dispone nuove misure restrittive per l’emergenza coronavirus, con la chiusura di
attività produttive non cruciali, pur garantendo l’apertura di servizi assistenziali.

LE MISURE ADOTTATE DALL’AMMINISTRAZIONE USA

Strong & United, We Will Prevail!
La proposta del Presidente Trump per rispondere all’emergenza sanitaria è di fatto un “pacchetto
di salvataggio” che dovrebbe arrivare a s orare i 1.300 miliardi, come speci cato dal segretario al
Tesoro Steven Mnuchin, dato che nel piano è compreso il rinvio di 90 giorni di 300 miliardi di
dollari di tasse dovute al sco.
La Casa Bianca ha inviato ai legislatori una richiesta di nanziamento d’emergenza per:
• incrementare le cure mediche dei militari;
• nanziare la produzione di vaccini;
• costruire 13 centri di quarantena per i migranti al con ne meridionale;
• rimborsare ad Amtrak (il sistema di trasporto extraurbano su ferrovia degli Stati Uniti) per le
perdite previste;
• sostenere le piccole imprese con uno stanziamento da 250/300 miliardi di dollari, oltre a bene t
a sostegno della disoccupazione e tamponi gratuiti per la popolazione.
Inoltre, l’Amministrazione sta pensando di attuare un piano di helicopter money per inviare
assegni direttamente ai cittadini, già entro le prossime due settimane, per stimolare e supportare
le famiglie e le imprese colpite dall’improvviso rallentamento economico.
In ne, come già suggerito da AmCham in queste ultime settimane al Governo italiano, il
Presidente Trump ha annunciato che darà il via al Defense Production Act, norma utilizzata in
tempo di guerra che consente allo Stato di chiedere alle imprese di riconvertire la loro produzione,
concentrandosi su beni particolarmente necessari in tempi di crisi.
Clicca qui per leggere le dichiarazioni del Presidente Trump.
Le misure adottate dall’Amministrazione USA, eccezionali e senza precedenti, vedono il favore
della U.S. Chamber of Commerce che, tramite il suo Presidente Thomas J. Donohue, chiede anche
uno sforzo ulteriore per tutelare le piccole-medie imprese del Paese diminuendone il carico scale
e facilitandone l’accesso al credito per affrontare le dif coltà del momento.

IL CONTESTO GLOBALE
Oltre alla mappa della Johns Hopkins University e a quella di Worldometer, già segnalate nelle
precedenti comunicazioni, vi invitiamo a consultare la mappa elaborata dall’Organizzazione
Mondiale per la Sanità, il tracker elaborato dalla Kaiser Family Foundation, la mappa elaborata
dalla Protezione Civile, il tracker della Fondazione GIMBE e Covid Trends, che permettono di
avere un quadro costantemente aggiornato sul contagio in Italia.
La società di consulenza Cicero ha elaborato un ef cace documento che rappresenta un global
tracker sulle misure sanitarie e di supporto all’economia messe in atto dai diversi Paesi.
Invece, per seguire più in dettaglio la situazione americana consigliamo di far riferimento a questa
pagina del CDC.

LA LOTTA A COVID-19
In merito alle aspettative di un vaccino per il COVID-19, quanto dovremo aspettare?
Sono diverse le aziende in gioco, come riportato da Claris Ventures in questo outlook.
Le previsioni degli esperti variano molto, con il rischio che la corsa alla cura rischi di trasformarsi in
una competizione geopolitica tra superpotenze.
In questo contesto, la Oxford University avvierà i test il prossimo mese, mentre la Cina ha già fatto
sapere che i ricercatori dell’Accademia militare delle Scienze Mediche sono già avanti e stanno
reclutando volontari per i trial clinici.
Negli Stati Uniti sono iniziati i primi test di un vaccino sviluppato dall’azienda di biotecnologie
Moderna, Inc., in collaborazione con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases
(NIAID), un’agenzia del dipartimento della Salute. Il vaccino verrà somministrato nelle prossime sei

settimane a 45 volontari tra i 18 e i 55 anni presso il Kaiser Permanent Washington Health
Research Institute di Seattle.
In ne, tra i principali contributi per fornire suggerimenti alle autorità riguardo ai provvedimenti da
adottare per contenere il diffondersi del contagio, segnaliamo uno studio redatto dal Center for
Epidemiological Analysis and Modelling of Infectious Diseases dell’Imperial College di Londra
assieme alla London School of Hygiene and Tropical Medicine, che ha contribuito a far inasprire le
misure di lotta al coronavirus in Francia e negli Stati Uniti.

OUTLOOK ECONOMICO GLOBALE
Con il passare delle settimane continua l’elaborazione delle possibili stime dell’impatto
sull’economia internazionale.
Nel Global Economic Outlook di marzo non sfugge alla scure degli analisti dell’agenzia Fitch l‘Italia
che, come sottolineano gli esperti, era già debole prima della pandemia di coronavirus: le stime per
quest’anno indicano un calo del 2% a fronte del +0,4% previsto in precedenza, mentre la crescita
del PIL mondiale è stata dimezzata a +1,3% dal +2,5% previsto a dicembre (e contro il +2,7% del
2019). Stime riviste al ribasso anche per l’economia americana, che potrebbe subire un
rallentamento del 14% nel secondo trimestre di quest’anno.
Segnaliamo in ne un outlook fornito dal Congressional Research Service sugli effetti globali della
crisi – e relative risposte di policy – oltre ad un’analisi di Cerved su due differenti scenari
riguardanti l’impatto della pandemia sui settori e sul territorio italiano.
A livello nanziario sono state giornate dif cili per Piazza Affari e le altre piazze nanziarie. Un
crollo velocissimo, causato dall’incertezza legata all’emergenza COVID-19, con uno shock
nanziario e sanitario senza precedenti che avrà inevitabilmente delle ripercussioni nei prossimi

mesi, come sottolineato da David Kostin, Chief Equity Strategist di Goldman Sachs. La situazione è
dunque in divenire e non è possibile fare previsioni, come dichiarato da Warren Buffet.

L’AMICIZA TRA ITALIA E USA
Un’amicizia forte e un aiuto concreto e tempestivo, quello degli Stati Uniti, come sottolineato da
Morgan Ortagus, portavoce del Dipartimento di Stato, che non mancheranno di dare sostegno
all’Italia, che nel frattempo ha richiesto supporto militare agli USA per garantire la piena
applicazione delle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio.
Inoltre, nei giorni scorsi, precisamente martedì 17 marzo, è atterrato, presso l'aeroporto di Verona
Villafranca, il DC8 partito dagli Stati Uniti con a bordo personale (sanitario e logistico) e
attrezzature mediche messe a disposizione dall’organizzazione umanitaria Samaritan's Purse (SP)
per far fronte all’emergenza COVID-19. Il prezioso supporto ha visto la nascita di un ospedale da
campo, che sarà allestito a Cremona, composto da 60 posti letto e 8 unità di terapia intensive ICU.
Rotta inversa nella giornata di lunedì 16 marzo, quando l’aeronautica statunitense ha trasportato
500.000 tamponi per individuare la positività dei pazienti al coronavirus dalla base di Aviano,
vicino a Pordenone, a Memphis, in Tennessee. L’azienda che produce i tamponi è la bresciana
Copan e ha ricevuto una richiesta dagli USA di una fornitura da milioni di dollari.

Segnaliamo anche la grande vicinanza espressa dallo European Command (EUCOM) che, dalla
Ramstein Air Base (Germania), tramite il 6th Airlift Wing C-130J Super Hercules ha inviato alla
Base di Aviano un En-Route Patient Staging System (ERPSS), una struttura militare di 10 posti
letto capace di accogliere no a 40 pazienti in 24 ore.
In ne, US Charitable Trust e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS hanno
stretto un accordo di collaborazione attraverso il quale l’ente americano sosterrà gli investimenti
in attrezzature e materiali che il Centro delle malattie infettive del Policlinico Gemelli sta
effettuando per contenere l’emergenza legata al dilagare di nuovi casi di pazienti affetti da
coronavirus.

L’IMPATTO DEL VIRUS SU BUSINESS E SOCIETÁ
Date le misure attuate per il contenimento dei casi di contagio, non sono da sottovalutare gli
impatti che la pandemia avrà a livello sociale e sul business.
Per rispondere all’emergenza sanitaria ed evitare eventuali problemi di fornitura per il Paese,
molte aziende si stanno adoperando per riconvertire la propria produzione e soddisfare la

richiesta di prodotti indispensabili e sempre più in esaurimento quali mascherine, respiratori
polmonari e gel disinfettanti. Un interessante articolo de Il Sole 24 Ore ne mette in evidenza i
principali casi.
In questi momenti, però, è necessario mantenere la calma e trasmetterla ai propri dipendenti,
evitando di diffondere il panico: Dinesh Paliwal, CEO di Harman, racconta le dif coltà e le
responsabilità dei CEO in questa fase, che rimane comunque ricca di opportunità. D’altronde,
sempre più evidenze sottolineano il ruolo giocato dalle emozioni come componente fondamentale
del business.
Il COVID-19 ha certamente dei risvolti psicologici ad oggi dif cili da quanti care. Gordon
Lich eld, direttore di MIT Technology Review, dedica ampio spazio ad un’analisi sui cambiamenti
nella vita personale e nel mondo del business che la pandemia nirà per cristallizzare anche dopo
che sarà attenuata.
Secondo Psychology Today, si stanno riscoprendo una nuova quotidianità e aspetti che
sembravano essere perduti – dal non dare per scontato anche il più piccolo gesto ad un senso di
cooperazione su scala globale senza precedenti – grazie a questa emergenza che ha stravolto, nel
giro di poche settimane, abitudini e vite di milioni di persone.

THE GOOD NEWS
Nella precedente edizione di questa newsletter vi avevamo anticipato i progressi dell’italiana
DiaSorin nel ricercare soluzioni innovative per individuare la presenza del virus. Nei giorni scorsi
l’FDA ha approvato il test sviluppato dall’azienda, che consente di implementare il tampone
direttamente nei laboratori diagnostici degli ospedali, evitandone l’invio ad altri centri di analisi
esterni.
Grazie all’utilizzo del supercomputer Summit di IBM, i ricercatori dell’Oak Ridge National
Laboratory e dell'Università del Tennessee sono riusciti a identi care 77 composti chimici che
potrebbero contribuire a realizzare un vaccino contro il COVID-19.

Inoltre, si segnala una nuova e importante iniziativa di IBM che, insieme all'Uf cio della Casa
Bianca per Politiche Scienti che e Tecnologiche e al Dipartimento Energia USA, contribuisce al
lancio del "COVID-19 High Performance Computing Consortium”, che mira a riunire tutti i più
potenti computer del mondo per aiutare i ricercatori di tutto il mondo a comprendere meglio
COVID-19, i suoi trattamenti e le sue potenziali cure. Ottimista anche la Dott.ssa Perri Klass, che
dalle colonne del New York Times, evidenzia i bene ci di un vaccino, soprattutto a livello sociale.
Inoltre, nelle sfortunate circostanze che stiamo vivendo, fa piacere sapere che stiano diminuendo i
livelli di inquinamento atmosferico e di CO2. Le immagini satellitari della Nasa mostrano una
drastica riduzione delle emissioni di biossido di azoto – quelle rilasciate da veicoli, centrali
elettriche e impianti industriali – nelle aree maggiormente colpite dal virus. Si prevedono presto
cali simili anche negli Stati Uniti, per esempio a New York, dove la congestione del traf co è stata
calcolata al 17% questa settimana, rispetto al 52%nello stesso periodo del 2019.
In ne, con piacere diamo evidenza alle misure straordinarie messe in campo da Intesa Sanpaolo e
dal Gruppo CDP, che investono nel futuro per sostenere imprese e territorio e garantire
continuità e produttività, ponendo solide basi per il rilancio del Paese.
Segnaliamo anche il via libera della Commissione europea per l’utilizzo di una prima tranche di
circa 800 milioni di euro di fondi strutturali per la coesione (Fse e Fesr) da destinare a sanità,
lavoro e sostegno alle imprese dei settori più colpiti, a partire dal turismo.

LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO AEREO IN ITALIA E
VERSO GLI USA
Ricordiamo che, con valenza 12 marzo, si è deciso di chiudere l’aeroporto di Linate al traf co aereo
passeggeri, dirottando tutti i voli sull’aeroporto di Milano Malpensa.
Invitiamo a visitare la sezione news di Flightglobal e il sito Airfare Watchdog per essere informati
in tempo reale sulla situazione riguardante i collegamenti aerei.

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 qui le note legali prodotte dai nostri
Soci.
Morri Rossetti e Associati ha elaborato un vademecum che analizza le disposizioni emanate dal
Governo e fornisce indicazioni e risposte pragmatiche ai dubbi di imprenditori e manager in
ambito tax e legal.
Pedersoli Studio Legale ha elaborato due articolate note sulle disposizioni di carattere tributario
del Decreto Legge emanato il 18 marzo (DOC 1), per fornire un aggiornamento in merito ai
principali provvedimenti normativi relativi ai pro li lavoristici (DOC 2), oltre ad un’approfondita
analisi sugli effetti del COVID-19 sui processi civili (DOC 3).

INIZIATIVE CHARITY PER SOSTENERE LA SANITÁ
La battaglia contro il Coronavirus si sta combattendo in queste ore anche con una straordinaria
gara di solidarietà che ha già visto protagonisti molti di voi, con generose donazioni, per offrire
supporto al personale sanitario dell’intero Paese.

Abbiamo raccolto, a questo link, alcune delle iniziative bene che più importanti nate in questi
giorni.
Segnaliamo inoltre, l’importante campagna lanciata dalla:

Robert F. Kennedy Foundation of Italy Onlus
per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di dispositivi medici per la Protezione Civile.

Supporta l'RFK Emergency Fund contro il COVID-19

Vi invitiamo a segnalarci via mail (cremona@amcham.it) tutte le iniziative avviate dalla vostra
azienda, in termini di donazioni e/o aiuti in questo periodo così dif cile per il nostro Paese. Saremo
lieti di darne evidenza nei prossimi giorni sul nostro sito e con le prossime edizioni di questa
newsletter.
Oggi più che mai è fondamentale mostrare la forza e la generosità della business community italoamericana!

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

Sincerely,
AmCham Italy
Stay connected!

Via Cesare Cantù 1 - 20123 Milano - Italia
+39 02 86 90 661 - amcham@amcham.it
amcham.it
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