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UN MESSAGGIO PER AMCHAM DA VINCENZO BOCCIA

Cari amici dell’AmCham,
desidero ringraziarvi per il ruolo fondamentale che svolgete nel rinsaldare i rapporti
economici tra l’Italia e gli Stati Uniti. Per essere un ponte ideale tra le imprese delle due
sponde dell’Oceano. Un ponte che sarà ancora più prezioso quando gli effetti di questa
terribile pandemia cesseranno e potremo rilanciare le nostre economie.
Quando questo accadrà, speriamo al più presto, saremo animati da una grande forza
d’animo che ci aiuterà a rimettere in piedi le nostre aziende, riconquistare i mercati perduti,
riassorbire la nostra occupazione.
In quel momento la vicinanza tra il popolo italiano e quello americano, una vicinanza già
sperimentata in passato, sarà una sicura chiave di successo. Insieme sapremo riprenderci
prima e meglio che potremo dai colpi ricevuto da un morbo così inaspettato, resistente e
violento.
In Italia e in Europa si fa spesso riferimento alla necessità di ricorrere a un nuovo Piano
Marshall per ricostruire le nostre capacità produttive, per tornare a creare e distribuire
ricchezza. Un piano Marshall che prende il nome e somigli per intensità e quantità a quello
che ci venne in soccorso dall’America al termine della Seconda Guerra Mondiale
assecondando la ricostruzione di un Continente distrutto.
Anche grazie alle conseguenze di quel programma di aiuti l’Europa è potuta diventare
quella che è: il mercato più grande del mondo con 27 Stati che non si combattono più perché
perseguono, secondo il volere dei Padri Fondatori, i valori della Pace, della Prosperità e
della Protezione.
Certo, qualche errore è stato fatto nel corso della faticosa costruzione comune e molte cose
andranno aggiustate se vogliamo che l’Europa possa assumere per davvero quel ruolo
politico e quel carattere di solidarietà tante volte invocati per il bene di tutte le popolazioni.
Qualche buon risultato è stato raggiunto, altri arriveranno con la buona volontà e
l’intelligenza che ci hanno fatto superare i momenti più duri e difficili della nostra storia.
Confindustria sarà sempre in primo piano nel ricercare i motivi di una collaborazione che
vorremo sempre più piena e appagante per tutti, portatrice della visione di una Italia
centrale tra Europa e Mediterraneo, complementare e vicina geoeconomicamente agli USA
e protagonista di una Europa che insieme agli Stati Uniti d’America è tra i grandi difensori
nel mondo dei valori di libertà e democrazia.
Con un caloroso saluto,
Vincenzo Boccia
Presidente
Confindustria

AGGIORNAMENTO ATTIVITA' AMCHAM

La nostra pagina “osservatorio” sugli sviluppi della situazione legata alla diffusione del Coronavirus
in Italia e nel mondo, con un occhio puntato agli USA!

L’ AMCHAM BULLETIN E’ TORNATO!
Come promesso, è tornata la nostra tradizionale Newsletter dedicata alle attività AmCham e alle
news dei Soci.
Attraverso questo importante servizio d’informazione, vi terremo aggiornati sui nostri prossimi
webinar e vi daremo la possibilità di raccontare le vostre iniziative.

SEGNALACI LE TUE NEWS!

LEADERS LEADING THROUGH THE CRISIS

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

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE TRA ITALIA E STATI UNITI

Apriamo questa sezione con l'intervista rilasciata a TGCom24 dall’Ambasciatore Americano Lewis
Eisenberg.
Italia e Stati Uniti sono in prima linea, insieme, nella lotta al COVID19.
L'ampio pacchetto di aiuti varato dal Presidente Trump a sostegno dell'economia e della sanità
italiane, ricorda l'Ambasciatore, ha lo scopo di soccorrere un paese amico in dif coltà con cui, nita
l'emergenza, dovranno riprendere, con più slancio che mai, gli importanti e storici scambi
commerciali.
Nell'intervista Eisenberg sottolinea anche l'impegno delle grandi aziende USA nel supportare
l’Italia e il ruolo fondamentale svolto da AmCham Italy in questo senso.
Condividiamo con piacere in questa newsletter anche il video del Dipartimento di Stato americano
sul pacchetto di aiuti senza precedenti autorizzato dal Presidente Trump a favore dell’Italia per la
lotta al COVID-19. “Solo Attraverso trasparenza, cooperazione e sostegno reciproco, saremo in

grado di scon ggere la pandemia”.

AMCHAM ITALY E IL SUO RUOLO NELLA RIPARTENZA
Anche AmCham Italy è con orgoglio al centro dei progetti di ripartenza e ricostruzione del Paese,
grazie alla presenza di alcuni suoi Soci nelle task force dei governi italiano e americano costituita
per la gestione della fase di riavvio della attività economiche.
In particolare, nella TASK FORCE ISTITUITA DAL GOVERNO e presieduta da Vittorio Colao, è
presente, tra gli altri, Giuseppe Falco (Managing Director e Senior Partner di Boston Consulting
Group, nonché membro del Board AmCham Italy) per portare le sue competenze in materia
progettuale e organizzativa.

Comitato di esperti in materia economica e sociale
Elisabetta
CAMUSSI

Professoressa di Psicologia sociale, Università degli Studi di
Milano “Bicocca”

Roberto
CINGOLANI

Responsabile Innovazione tecnologica di Leonardo, già
Direttore scienti co dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)

Vittorio
COLAO

Dirigente d’azienda

Riccardo
CRISTADORO

Consigliere economico del Presidente del Consiglio - Senior
Director del Dipartimento economia e statistica, Banca
d’Italia

Giuseppe
FALCO

Amministratore Delegato per il Sistema Italia-Grecia-Turchia
e Senior Partner & Managing Director di The Boston
Consulting Group (BCG)

Franco
FOCARETA

Ricercatore di Diritto del lavoro, Università di Bologna “Alma
Mater Studiorum”

Enrico

Professore di Statistica economica, Università di Roma “Tor

GIOVANNINI

Vergata”

Giovanni
GORNO TEMPINI

Presidente di Cassa Depositi e Prestiti

Giampiero
GRIFFO

Coordinatore del Comitato tecnico-scienti co
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilità

Filomena
MAGGINO

Consigliera del Presidente del Consiglio per il benessere
equo e sostenibile e la statistica - Professoressa di Statistica
sociale, Università di Roma “La Sapienza”

Mariana
MAZZUCATO

Consigliera economica del Presidente del Consiglio Director and Founder, Institute for Innovation and Public
Purpose, University College London

Enrico
MORETTI

Professor of Economics at the University of California,
Berkeley

Riccardo
RANALLI

Dottore commercialista e revisore contabile

Marino
REGINI

Professore emerito di Sociologia economica, Università
Statale di Milano

Raffaella
SADUN

Professor of Business Administration, Harvard Business
School

Stefano
SIMONTACCHI

Dottore Commercialista, Presidente BonelliErede e
Presidente Fondazione Buzzi

Fabrizio
STARACE

Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche dell’AUSL di Modena - Presidente della Società
Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP)

Domenico
ARCURI

Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

Angelo
BORRELLI

Capo Dipartimento Protezione Civile

Il Presidente Trump ha istituito in data 14 aprile il Great American Economic Revival Industry
Groups, un grande Comitato costituito dai CEO delle principali aziende americane che operano nei
settori più importanti dell'economia.
Gran parte delle aziende americane socie di AmCham sono presenti in questo organismo, tra i
nomi designati spicca Stefano Pessina (Executive Vice Chairman and CEO di Walgreens Boots
Alliance), unico italiano ad avere questo onore.

LA SITUAZIONE NEGLI USA
All of America is mobilized in the war against the invisible enemy
Nonostante gli Stati Uniti siano di gran lunga il primo contribuente nanziario dell’Oms, è di pochi
giorni fa la decisione dell’Amministrazione Trump di sospendere i nanziamenti all'Organizzazione
Mondiale della Sanità, accusata di cattiva gestione e di aver sottovalutato l’emergenza.
Complessivamente sono 35mila i decessi negli States, mentre il numero dei contagi supera le
790.000 unità. “Il prossimo fronte nella nostra guerra è quello di aprire nuovamente l'America” ha
detto il Presidente Trump nell’ormai consueto brie ng dalla sala stampa della Casa Bianca in cui ha
presentato il piano Opening Up America Again, sottolineando però che la decisione sul come e
quando allentare le restrizioni sanitarie spetterà ai singoli governatori.
Dopo giorni dif cili arriva anche il ringraziamento da parte del Governatore di New York Andrew
Cuomo, che ha pubblicamente elogiato il Presidente Trump per la gestione della pandemia e la
grande disponibilità manifestata. Anche il Sen. Cory Gardner (CO), ha espresso il suo pieno
sostegno all’Amministrazione grazie ai 100 ventilatori extra ricevuti dal suo Stato per far fronte
all’emergenza.
Sul Fronte delle Presidenziali invece, con soli 937 delegati contro 1.293 di Biden, il senatore del
Vermont e esponente di spicco dell’ala più liberal del Partito Bernie Sanders, ha annunciato la
sospensione della corsa alla nomination, spianando, de facto, la strada all’endorsement da parte
dell’ex Presidente Barack Obama nei confronti del suo ex vice.

OUTLOOK ECONOMICO
Nel suo World Economic Outlook, pubblicato la scorsa settimana, il Fondo Monetario
Internazionale ha stimato che nel 2020 gli Stati Uniti lasceranno sul terreno il 5,9% del loro Pil.
Ombre minacciose che si allungano sul nostro Paese, con una contrazione del 9,1%: nel 2020, con
un rimbalzo previsto del 4,8% nel 2021.
Lo shock avrà un impatto pesante sul mercato del lavoro. Per l’Italia, il Fondo prevede una
disoccupazione in aumento dal 10 al 12,7%. Drammatico il balzo negli Stati Uniti: dal 3,7% del
2019 al 10,4% del 2020. I nuovi dati del Department of Labor parlano chiaro. In un mese appena,
oltre 22 milioni di persone hanno fatto domanda per i sussidi di disoccupazione.

THE GOOD NEWS
“Cosa hanno in comune i Paesi con le migliori risposte al coronavirus? Delle donne come leader!”.
Forbes elogia la leadership femminile di fronte alla pandemia, grazie agli esempi di Germania,
Taiwan, Nuova Zelanda, Islanda, Finlandia, Norvegia e Danimarca.
A Varese parte la sperimentazione su test rapido della saliva. Funzionando con lo stesso principio
di un test di gravidanza, potrebbe permettere di diagnosticare in 10 minuti e con facilità l'infezione
da Sars-CoV-2. L’idea è nata da una sinergia tra l’Asst dei Sette Laghi e l’Università dell’Insubria.
Mentre si moltiplicano le richieste di sussidi disoccupazione, le grandi aziende della tecnologia
prevedono di assumere i migliori talenti per lavorare a soluzioni per combattere la diffusione del
coronavirus, con Amazon pronta ad ingaggiare no a 175mila nuovi dipendenti.
Da città in profonda crisi a rinascita economica in uno dei momenti più bui della storia recente:
l’altra faccia della medaglia del Covid-19 è la crescita economica registrata dalla città di Detroit
nell’ultimo mese, grazie ad un aumento record delle produzioni, con GM e Ford in prima linea nella
riconversione industriale.
A anco del Paese ancora Intesa Sanpaolo, grazie alle misure varate dal Governo, porta a €50
miliardi l'ammontare di credito messo complessivamente a disposizione delle PMI per l’emergenza
COVID-19.

NOTE PROFESSIONALI

Nell’ambito dell’emergenza contingente, è possibile consultare le note professionali prodotte dai
nostri Soci nella pagina dedicata del nostro sito web.
Qui di seguito i nuovi documenti pervenuti:
EXP Legal ha diramato una comunicazione sull’impossibilità sopravvenuta della prestazione e la
forza maggiore nell’ordinamento italiano ai tempi del Covid-19.
Juridicum presenta un contributo di analisi in vista della fase 2 sul tema privacy e libertà personali.
K&L Gates ha approfondito le misure e gli strumenti di agevolazione del credito contenuti nel DL
Liquidità, al ne di sostenere la liquidità delle imprese italiane colpite dall’epidemia Covid-19.
Ludovici Piccone & Partners ha elaborato un outlook sulla necessità di mantenere le misure
implementate anche al termine dell’emergenza sanitaria.
PEDERSOLI STUDIO LEGALE ha elaborato un’approfondita analisi sulle modi che al Testo Unico
della Finanza introdotte per garantire la trasparenza del mercato del controllo societario.
Segnaliamo un aggiornamento, in materia fallimentare, sui principali interventi normativi
concernenti le procedure concorsuali emanati dal Governo per fronteggiare la emergenza legata
alla diffusione del virus Coronavirus. In ne, un breve memo per offrire una panoramica delle
principali misure di sostegno nanziario alle imprese.

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

A presto!
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