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CORONAVIRUS IMPACT
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MESSAGGIO DEL DIRETTORE DEL CORRIERE DELLA
SERA, LUCIANO FONTANA

Cari membri dell’AmCham,
cinquanta giorni fa le nostre vite sono radicalmente cambiate quando nell’ospedale di
Codogno è comparso il “paziente uno”. Abbiamo poi scoperto che il virus circolava già in
Italia, che altri focolai erano divampati a pochi chilometri da Bergamo, che questa variante
di “corona”, oltre che sconosciuto alla medicina e alla scienza, era molto contagioso e in
tanti casi mortali. Via via le diverse ordinanze governative e regionali ci hanno chiuso in
casa, hanno interrotto la stragrande maggioranza delle attività di lavoro e di impresa
mentre i nostri medici e il nostro personale sanitario affrontavano un’emergenza senza
precedenti.
“Andra tutto bene” è stato lo slogan per darci coraggio, per affrontare le scene terribili che
ci arrivavano dagli ospedali e dalle case di riposo. Non sta andando purtroppo tutto bene,
non possiamo dirlo quando in Italia i morti sono più di ventimila e più di diecimila in
Lombardia. E quando i contagi sono esplosi nel mondo, con una particolare gravità in
Europa e negli Stati Uniti. Sappiamo però che i nostri scienziati, i nostri esperti stanno
lavorando per arginare l’epidemia, stanno preparando tutto quello che serve per il vaccino.
Non combattiamo a mani nude, come contro la peste del 600. Noi stiamo facendo la nostra
parte, come cittadini. E avvertiamo la solidarietà dei paesi amici, in particolare con gli
Stati Uniti, nostri alleati, nostri partner commerciali, ma soprattutto un Paese che
condivide con noi i valori della tutela delle persone, della loro salute, delle libertà
individuali ed economiche.
E’ il tempo di stringere ancora di più i legami, di dimostrare, e lo stiamo facendo, che
sappiamo aiutarci e trovare una strada comune per uscire da una situazione senza
paragoni dal dopoguerra. Dovremo convivere ancora per molto tempo con il coronavirus,
le nostre vite subiranno altri cambiamenti, le nostre attività economiche pure. Ora è tempo
di cominciare a programmare una ripartenza che abbia come precondizione la salute di
tutti i cittadini. Che sfrutti gli strumenti che la scienza e la tecnologia ci mettono a
disposizione per evitare di ripartire, dopo tanti sacrifici, dal punto di partenza. Saranno
mesi ancora difficili ma sappiamo che ce la faremo, che torneremo a vivere, produrre e
viaggiare. Ci porteremo dietro, anche quando tutto sarà finito, una lezione indiscutibile:
formazione, ricerca, competenza sono gli strumenti migliori per avere società attrezzate a
fronteggiare tutte le emergenze. Sono sicuro che nessuno lo dimenticherà.
Ringrazio in particolare i nostri amici della Camera di Commercio Americana in Italia per
il loro prezioso ruolo nel rafforzare i legami tra i nostri due Paesi.
Luciano Fontana
Direttore
Corriere Della Sera

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 STA PER TORNARE!
In questi ultimi mesi, per potervi fornire tutte le notizie più aggiornate inerenti la diffusione del
COVID-19 e le sue ripercussioni sull’economia nazionale e internazionale, abbiamo preferito
interrompere l’invio della nostra tradizionale Newsletter, "AmCham Bulletin", dedicata alle attività
AmCham e alle news dei Soci.
Siamo lieti di comunicarvi che da questa settimana riprenderemo anche questo importante
servizio d’informazione per tenervi aggiornati sui nostri prossimi webinar e darvi la consueta
possibilità di raccontare le vostre iniziative.
L’ “AmCham Bulletin” tornerà rinnovato con una nuova veste gra ca!
Segnalateci le vostre news scrivendo a: dipillo@amcham.it

AMCHAM LIVE WEBINAR
Vi aspettiamo ai prossimi AmCham live Webinar:
"Emergenza sanitaria o economica? Rinascere attraverso la piccola impresa" con Carlo
Robiglio, Presidente Piccola Industria Con ndustria, che si terrà mercoledì 15 aprile alle ore
11.00
“How COVID-19 is Shaping American Politics and the Economy” con Patrick C. Costello,
Director of Washington External Affairs presso il Council on Foreign Relations (CFR) in
Washington, DC, che si terrà mercoledì 22 aprile alle ore 15.30
QUI è possibile scaricare invece la presentazione del webinar del 7 aprile: "Beyond coronavirus:
The path to the next normal" di Massimo Giordano, Managing Partner McKinsey & Company.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE TRA ITALIA E STATI UNITI

Every one of us has a role to play in winning this war
Dopo i cinque DPCM emanati nelle scorse settimane, il Consiglio dei Ministri ha approvato il
nuovo Decreto Legge n.23 in data 8 aprile, che prevede garanzie pubbliche per favorire l'accesso al
credito a favore delle imprese e la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito.
Il Presidente Trump rmando il "memorandum", pubblicato dalla Casa Bianca venerdì, ha
autorizzato un consistente pacchetto di aiuti all'Italia a favore delle strutture sanitarie nazionali
attraverso forniture tecnologiche e logistiche. Nel documento, diviso in otto sezioni, si de nisce
l'Italia “uno degli alleati più stretti e di vecchia data” degli Stati Uniti d'America.

LA “FASE 2” E LA TASK FORCE DI ESPERTI PER LA
RIPARTENZA
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa del 10 aprile ha istituito un
Comitato di esperti in materia economica e sociale per la “fase 2” dell'emergenza legata al
coronavirus.
La Task Force avrà il compito di immaginare come riavviare l’economia, dopo un blocco di quasi 2
mesi, e cogliere questa crisi come un’opportunità per trasformare l’Italia in un Paese più moderno
e competitivo, adeguando — grazie all’aiuto della tecnologia — infrastrutture e processi alle s de
di un mondo che molto probabilmente non sarà più quello di prima.
All’interno della Task Force anche Giuseppe Falco, Amministratore Delegato per il Sistema ItaliaGrecia-Turchia e Senior Partner & Managing Director di The Boston Consulting Group, nonché
Board Member di AmCham Italy, al quale vanno i migliori auguri per questo importantissimo
incarico.

LA SITUAZIONE NEGLI USA
There’s light at the end of the tunnel, thanks to the American people
Dopo la riconversione dello Javits Convention Center di New York in uno dei più grandi ospedali
degli Stati Uniti, il Presidente Trump ha annunciato che l’unità “Army Corps of Engineers” è al
lavoro per costruire ben 22 ospedali da campo in 18 Stati.

Dall’inizio della pandemia, la FEMA e il Department of Health and Human Services hanno
distribuito oltre 11,7 milioni di mascherine N95, 26,5 milioni di mascherine chirurgiche, 4,4 milioni
di camici e oltre 22,6 milioni di guanti.
#AmericaWorksTogether è l’hashtag lanciato dal Presidente Trump per promuovere le aziende
che decideranno di assumere personale in tempi di crisi e dare evidenza alle iniziative solidali degli
americani.

IL LAVORO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Con la minaccia del Coronavirus che aleggia prepotentemente ovunque, l’eventualità di dover
lavorare da casa diventa sempre più probabile per una crescente fascia di lavoratori. In tal caso,
processi operativi, modalità di comunicazione e dinamiche di team consolidati possono venire
facilmente spazzati via. Tuttavia, si cominciano a cogliere i primi segnali di adattamento: dai
rivenditori di auto al retail, sono diversi i settori che cercano di limitare l’impatto del coronavirus,
attraverso nuovi modelli organizzativi. Harvard Business Review offre alcuni suggerimenti e
accorgimenti su come adattare il proprio business al mondo “post pandemico”.

L’IMPATTO SOCIALE DEL COVID
I costi della pandemia di coronavirus sulle persone saranno altissimi. Non solo in termini lavorativi,
dato che molte aziende si stanno attrezzando con “C-Level plan” per garantire la business

continuity. Ansia, timore per il futuro e dif coltà di gestione della socialità avranno ripercussioni
notevoli sulla vita di tutti i giorni.
Come evidenziato su HBR, è necessario imparare a gestire lo stress per poter affrontare in modo
consapevole questo periodo di emergenza e prepararsi a vivere pienamente la fase di
ricostruzione.

IL CONTESTO GLOBALE
Per essere sempre aggiornati sulla situazione europea e globale, segnaliamo l’utile Covid-19
Portal di AmCham EU e il Global Dashboard on COVID-19 Government Policies della U.S.
Chamber of Commerce. Il documento fornisce una panoramica onnicomprensiva delle misure
adottate da ogni Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
In ne, segnaliamo questo breve outlook sul tema del commercio di medical devices come
supporto alla dura battaglia contro il coronavirus.

THE GOOD NEWS
Apriamo questa sezione con il messaggio di amore e speranza del tenore Andrea Bocelli, espresso
in occasione del concerto tenutosi presso il Duomo di Milano grazie all'ospitalità del Sindaco della
città, Giuseppe Sala, e di Fedele Confalonieri, Presidente dell' Associata AmCham Italy Vereranda
Fabbrica del Duomo, e trasmesso dal vivo in streaming il giorno di Pasqua, domenica 12 aprile
2020, per "un’Italia che sarà nuovamente motore di rinascimento che tutti auspichiamo”.

Nelle scorse settimane sono arrivate notizie incoraggianti sul fronte vaccino, come nel caso di
Johnson&Johnson e University of Pittsburgh School of Medicine (UPMC).
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 70 i vaccini che si stanno sviluppando a
livello globale, con tre di questi già testati sull'uomo.
Grazie anche ai nanziamenti della Gates Foundation e della Coalition for Epidemic Preparedness
Innovations quello che l’azienda biotech Inovio sta sviluppando è entrato nella sua fase di
sperimentazione sull’uomo, in seguito ai promettenti risultati ottenuti che hanno portato al via
libera della Food and Drug Administration.
Ancora Bill Gates, che ha deciso di nanziare contemporaneamente sette strutture impegnate a
lavorare al vaccino, destinando 125 milioni di dollari (oltre 115 milioni di euro) per realizzare
laboratori e altri strumenti utili alla ricerca.
Jack Dorsey, Amministratore Delegato e Co-Fondatore di Twitter, ha donato un miliardo di dollari
(circa il 28% del suo patrimonio personale) per la lotta contro il Coronavirus.
La riconversione industriale procede a pieno ritmo: Ford ha unito le forze con alcune aziende, tra
cui 3M e GE Healthcare, per accelerare la produzione di respiratori ventilatori per i pazienti colpiti
dal coronavirus.

NOTE PROFESSIONALI

Nell’ambito dell’emergenza contingente, è possibile consultare le note professionali prodotte dai
nostri Soci nella pagina dedicata del sito web AmCham.
Vi segnaliamo qui di seguito i nuovi documenti pervenuti:
Pedersoli Studio Legale ha elaborato un memo, di grande attualità, concernente le regole di
responsabilità a cui soggiacciono le strutture sanitarie, a gestione pubblica e privata, in termini di
responsabilità civile nei confronti dei degenti.

CORPORATE AID TRACKING
Vi invitiamo a segnalarci via mail all'indirizzo: 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

Sincerely,
AmCham Italy
Stay connected!
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