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L’ANNUNCIO DI DRAGHI: DAL 26 APRILE RITORNA LA ZONA
GIALLA, RIAPRONO RISTORANTI E ATTIVITA’ ALL’APERTO

Durante l’ormai tradizionale conferenza stampa del venerdì pomeriggio, il
Presidente del Consiglio ha delineato le tempistiche della ripartenza

Cautela e riapertura per gradi,
con l’obiettivo di non richiudere
più: questo il metodo scelto dal
Presidente del Consiglio Draghi.
Saranno i dati dunque a governare
le varie riaperture, che saranno
comunque garantite a partire dal
26 aprile con un cosiddetto “giallo
rafforzato”. Tra queste ci sono la
riapertura delle attività all’aperto,
inclusi i ristoranti e alcuni sport.
Tutto dipenderà anche dal ritmo
dei vaccini somministrati, che
sembra essersi assestato sui 300
mila al giorno e dal modo in cui gli
stessi italiani gestiranno gli
allentamenti. Da Palazzo Chigi si
avverte che non è ancora finita.

Intanto, l’economia e la sua
necessaria ripresa sono al
centro dell’agenda politica.
L’esecutivo ha infatti varato il
Documento di Economia e Finanza
nella giornata di ieri, prevedendo
un rimbalzo del 4,5% quest’anno
dopo il tonfo dell’anno scorso, che
ha portato il Pil ad un devastante
-8,9%. Il Governo ha approvato
anche un nuovo scostamento di
bilancio, liberando dunque risorse
per altri 40 miliardi di euro che
andranno a sostenere le imprese e
le famiglie colpite dalle chiusure.
Draghi ha annunciato che si dovrà
aspettare fino al 2025 per tornare
al rapporto debito/Pil al 3%.

L’annoso equilibrio tra sicurezza
e innovazione legata
all’intelligenza artificiale diventa
oggetto di una proposta di
regolamento da parte dell’Ue, in
quanto tema “ad alto rischio”.
Cresce anche l’attenzione dei
media per l’impatto ambientale delle
“impalpabili” transazioni in Bitcoin e
per quello sociale dei ritmi di vita
pandemici sulle professioniste
Stem. Sulla rete, si imprime
l’emozionante scatto di un
abbraccio nel cellophane che vince
il WorldPressPhoto2021. Intanto in
Italia, #ConferenzaStampa diventa
trend topic vista la fremente attesa
per le annunciate Zone Gialle.
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FOCUS: IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA

La settimana istituzionale

La settimana appena trascorsa ha visto un’accelerata dei lavori istituzionali sulle misure per far
fronte all’impatto economico della pandemia nel nostro Paese. In Parlamento sono stati
presentati gli emendamenti dei gruppi al Decreto Sostegni, la Conferenza delle Regioni ha
trovato un accordo sulle linee guida per la riapertura delle attività economiche da presentare al
Governo nei prossimi giorni. Inoltre, il Governo, in Consiglio dei Ministri, ha approvato il
Documento di Economia e Finanza.

Decreto Sostegni. Lunedì 12 aprile, le Commissioni Finanze e Bilancio del Senato hanno
ricevuto i circa 3100 emendamenti presentati dai gruppi parlamentari. Inizialmente prevista per
questa settimana, la selezione degli emendamenti inammissibili è stata posticipata alla
prossima durante una seduta delle Commissioni tenutasi giovedì 15 aprile. In seguito alla
stessa, le Presidenze delle Commissioni hanno invitato i gruppi ad accelerare i tempi per la
segnalazione degli emendamenti, con i segnalati che verranno presi sotto esame dall’Aula
dovrebbero essere tra i 500 e gli 800.

Conferenza Regioni. Il 15 aprile, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ora
presieduta dal Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha approvato le
linee guida da presentare al Governo per la riapertura di attività economiche, produttive e
ricreative in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione. Le linee guida
finora approvate, che tuttavia non prevedono un calendario per le riaperture, riguardano i
settori della ristorazione, delle palestre e degli spettacoli dal vivo. Di seguito, le misure
principali contenute nelle linee guida:

● La riapertura dei servizi di ristorazione nelle zone gialle anche nella fascia serale,
con conseguente slittamento del coprifuoco;

● La riapertura delle palestre e delle piscine con il mantenimento della distanza di
sicurezza di due metri tra i clienti, anche in spogliatoio;
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● La riapertura di cinema e spettacoli dal vivo con la distanza di sicurezza di almeno
un metro e un test negativo conseguito nelle 48 ore precedenti o di un documento che
attesti la vaccinazione.

Nei prossimi giorni, la Conferenza delle Regioni prenderà in considerazione le richieste degli
altri comparti economici.

Il documento di Economia e Finanza

Giovedì 15 aprile, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di Economia e Finanza
(Def), il documento di programmazione economica e finanziaria con cui il Governo anticipa le
linee guida del proprio operato per gli anni successivi. Il Documento, firmato dal Ministro
dell’Economia Daniele Franco, prevede le seguenti misure:

● Un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro per il 2021, che servirà a
finanziare il prossimo dl imprese e che verrà effettuato tramite il ricorso
all’indebitamento;

● Un aumento delle risorse destinate al Pnrr di 30,5 miliardi di euro per finanziare i
progetti del Pnrr che non rientrano nel perimetro delle risorse europee;

● Un ulteriore scostamento di 72,85 miliardi di euro per il decennio 2022-2033
destinati a rafforzare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tramite un Piano
complementare per i progetti che non sono rientrati nello stesso;

● Un nuovo decreto-legge per le imprese, che prevederà l’istituzione di un fondo
d’investimento decennale finalizzato a incrementare le risorse per il Pnrr non coperte
dalla Recovery and Resilience Facility;

● La probabile sospensione del Patto di Stabilità dell’Unione Europea anche per il
2022;

● Una riforma del fisco da definire nella seconda metà del 2021;
● Una riforma della giustizia;
● Una semplificazione e riordino in materia di start-up e PMI innovative.

Il Def contiene inoltre una serie di previsioni sull’impatto di tali misure sull’economia, tra cui si
segnalano:

● Un calo del tasso di disoccupazione all’8% nel 2024, attualmente è al 9,6%;
● Un ritorno del Pil ai livelli del 2019 previsto per il 2022;
● Un calo del debito al 152,7% del Pil nel 2024, mentre quest’anno toccherà il 159,8%;
● Una crescita del Pil del 4,8% nel 2022, con un assestamento all’1,8% nel 2024, un

tasso di incremento più alto rispetto ai 10 anni precedenti.

Il documento dovrà essere approvato dal Parlamento nelle prossime settimane.
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SCENARIO POLITICO

Critiche nei confronti di Speranza e misure anti contagio nel dibattito politico

Pressing sul Ministro della Salute. Durante la passata settimana si sono notevolmente
intensificate le critiche nei confronti del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla gestione
dell’emergenza pandemica. Al centro delle polemiche c’è la gestione della campagna
vaccinale, i relativi ritardi e problematiche legate all’approvvigionamento dei vaccini e la
politica delle chiusure volta a contenere il contagio. Pesa anche l’inchiesta sul Piano
Pandemico non aggiornato e non approvato che la procura di Bergamo sta portando avanti da
aprile 2020 e che è arrivata a coinvolgere il Ministero della Salute e l’OMS. Fonti di Palazzo
Chigi hanno messo a tacere le voci che volevano il Ministro pronto ad essere sostituito e
destinato ad altri incarichi governativi, ribadendo la piena fiducia che il Presidente del
Consiglio ripone in Speranza, manifestata pubblicamente durante la conferenza stampa dello
scorso 26 marzo. A prendere le difese del Ministro anche l'ex Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, che ha affermato: "Le polemiche contro di lui sono del tutto strumentali e
inaccettabili". La continuità nella gestione del Ministero rappresentata dalla scelta di Draghi di
riconfermare Speranza alla guida del dicastero continua però a creare malumori. Nella
giornata del 15 aprile infatti, il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha annunciato,
attraverso un post su facebook, la presentazione da parte del suo partito di una mozione di
sfiducia nei confronti del Ministro della Salute. Cauta la reazione della Lega che, attraverso le
parole del capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, afferma: “Andrebbe letta: esprimerci
prima è prematuro. Non vogliamo la testa di Speranza ma visto che il governo ha forze diverse
vorremmo che cambiasse anche la politica di Speranza”.

Il tema delle riaperture al centro dello scenario politico. Il tema dell’allentamento delle
misure anti contagio, affrontato nella conferenza stampa di oggi dal Presidente del Consiglio, è
stato al centro del dibattito tra le forze politiche nel corso della passata settimana. Dall’interno
della compagine di governo il Ministro Garavaglia è tornato a chiedere di lavorare per
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l’individuazione di una strada per una riapertura totale a giugno. All’interno della maggioranza
le linee proposte sono state diverse. Il leader leghista, Matteo Salvini, ha tenuto il punto sulla
richiesta di una riapertura già ad aprile mentre il segretario del Partito Democratico, Enrico
Letta, si è mostrato più cauto, invitando ad evitare i cd. “stop & go” che hanno caratterizzato la
politica di gestione del contagio nello scorso anno. Cautela anche da Forza Italia, con il
Vicepresidente, Antonio Tajani, che ha chiesto riaperture mirate ed intelligenti a partire da
aprile. Dall’opposizione infine, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha chiesto una
riapertura di tutti i settori, nel rispetto delle misure anticontagio indicate dalla comunità
scientifica.

Le soluzioni del Partito Democratico per le elezioni amministrative. Continua il lavoro del
Segretario del Partito Democratico per la formazione di una coalizione di centro-sinistra in
vista delle amministrative del prossimo autunno. Per le elezioni romane i democratici
dovranno, con tutta probabilità, fare a meno del M5S, che al momento correrà in solitaria
sostenendo il Sindaco uscente Virginia Raggi. I nomi in lizza per la candidatura a Sindaco di
Roma iniziano a definirsi: tra i più probabili Monica Cirinnà, che si è proposta nel corso della
passata settimana, Roberto Gualtieri, che non ha ancora sciolto la riserva, e Nicola Zingaretti.
La via per la risoluzione della questione relativa alla scelta del candidato Sindaco di Bologna e
di Torino passerà invece per le primarie, definita “via maestra” dal Segretario Letta. Nel
frattempo Goffredo Bettini, ex parlamentare ed europarlamentare PD, annuncia la fondazione
di “Agorà”, progetto politico nato con l’ambizione di rappresentare la voce “più a sinistra” nel
campo democratico.

Il piano per le riaperture. Durante la conferenza stampa tenutasi quest’oggi a Palazzo Chigi,
il Presidente del Consiglio ha esposto il piano delle aperture che il Governo ha intenzione di
mettere in atto nei prossimi mesi. Secondo quanto stabilito dall’esecutivo i protocolli di
riapertura manterranno la divisione “per colori” delle regioni, con il ritorno della zona gialla, in
versione rafforzata. Dal 26 aprile le scuole torneranno in presenza nelle zone gialla e
arancione e potranno riaprire ristoranti, teatri e cinema all’aperto. Dal successivo 15 maggio è
prevista la riapertura per le piscine all’aperto, dal 1 giugno riprenderanno alcune attività legate
alle palestre ed infine dal 1 luglio sarà il turno delle attività fieristiche. Per quanto riguarda lo
spostamento tra regioni, Draghi ha annunciato un pass che consenta gli spostamenti tra
regioni di colori diversi. Il Ministro della Salute è intervenuto infine spiegando la ratio delle
riaperture, fissando, come discrimine centrale nella fase di transizione, la possibilità che
l’attività possa essere svolta all’aperto.
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Piano vaccinazioni, più di un italiano su due non è soddisfatto. Secondo il sondaggio di
Ipsos del 13 aprile 2021 il 56% degli italiani dichiara di non essere soddisfatto di come sta
procedendo il piano di vaccinazioni in Italia mentre dice di esserlo il 34%. Il 10% non sa o non
indica. L’indicazione di un militare alla guida della campagna di vaccinazione ha però portato
dei benefici per il 47% degli intervistati ma non li avrebbe portati per uno su tre (il 33%). Il 20%
non sa o non indica. Permangono infine forti divergenze d’opinione sul vaccino Astrazeneca: il
33% lo farebbe senza problemi, il 21% lo farebbe solo se non fosse possibile farne altri
(altrimenti rinuncerebbe) e il 25% non lo farebbe in ogni caso. Non sa o non indica il 21%.

Governo Draghi e Governo Conte II a confronto: il primo meglio in vaccinazioni e
rapporti europei, il secondo nella comunicazione con i cittadini. Secondo il sondaggio di
SWG Radar dell’11 aprile 2021 sul confronto tra il Governo Draghi e il Governo Conte II gli
italiani ritengono l’attuale governo più efficace del precedente nella capacità di dialogare con
gli altri Paesi europei (46% a 20%), nella gestione del piano vaccinale (42% a 16%), nella
coesione tra i Ministri (40% a 22%), nei piani per la ripresa economia (34% a 19%) e anche
nella qualità della squadra dei Ministri (32% a 26%). Il Governo Conte II è invece ritenuto più
efficace dell’attuale nella comunicazione con i cittadini (44% a 20%), nelle misure di
contenimento dei contagi (25% a 19%) e nell’erogazione dei ristori per le attività danneggiate
dalle chiusure (25% a 19%). Le restanti percentuali per ognuno dei quesiti posti indicano
invece coloro secondo i quali non c’è una sostanziale differenza nell’efficacia d’azione dei due
Governi.

La maggioranza degli italiani è d’accordo con le proteste dei ristoratori ma solo se
separate da quelle dei no-vax. Secondo il sondaggio di Termometro Politico del 9 aprile 2021
sulle ragioni e le modalità delle proteste di ristoratori e commercianti il 35% degli italiani si
dichiara completamente con loro a prescindere da con chi svolgono le manifestazioni e dalle
modalità, il 28% si dichiara d'accordo con loro, ma ritiene per il loro stesso bene che non
dovrebbero accompagnarsi a no vax, no mask e destra radicale. La stessa percentuale li
supporta se chiedono sostegni ma non se chiedono aperture manifestando con no vax, no
mask e destra radicale. Solo l’8% non approva in ogni caso le loro manifestazioni e l’1% non si
esprime.

Fiducia nei Ministri, Franceschini e Giorgetti i più stimati. Secondo il sondaggio di
Euromedia Research del 14 aprile 2021 l’indice di fiducia nei ministri del Governo Draghi ha
fatto registrare molti cambiamenti nell’ultimo mese. Il ministro della Cultura Dario Franceschini
si colloca nella posizione più alta in graduatoria registrando la fiducia del 42% degli italiani,
seguito dal Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti con il 40%, dal Ministro della
Giustizia Marta Cartabia con il 39% e dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese con il 38%.
Nelle ultime posizioni per fiducia raccolta si posizionano il Ministro dell’Università e della
Ricerca Maria Cristina Messa (20%), il Ministro per le Politiche giovanili Fabiana Dadone
(19%) e il Ministro per i Rapporti col Parlamento Federico d’Incà (18%).
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SUI MEDIA

Intelligenza artificiale ad “alto rischio”: l’Europa alla prova della regolamentazione.
Sicurezza e privacy, controllo umano e rapidità: il bilanciamento di questi principi, nel momento
in cui si parla di tecnologie e intelligenza artificiale, non è mai stato semplice. Da una parte c’è
l’esigenza di sfruttare le potenzialità del digitale, dall’altra la necessità di preservare quei diritti
riconosciuti come fondamentali per il cittadino. Se poi si tratta di argomenti definiti ad “alto
rischio”, quali l’identificazione delle priorità in momenti di emergenza, la certificazione di
affidabilità creditizia o la previsione del crimine, allora la questione si fa ancora più delicata.
Sono proprio questi i temi su cui si esprimerà nei prossimi giorni l’Unione Europea, con una
proposta di regolamenti che mira a disciplinare l’utilizzo della tecnologia e dell’intelligenza
artificiale in quegli ambiti. Secondo quanto riporta la BBC in un recente articolo, le linee
d’azione su cui si muoverà l’Unione prevedono essenzialmente due misure cardine: l’obbligo
di supervisione umana per i nuovi sistemi di intelligenza artificiale e l’inserimento di una
procedura di arresto istantaneo che sia in grado di bloccare il sistema.

Questione di genere: l’impatto della pandemia sulle donne STEM. Ricercatrici, scienziate,
studiose: ancora una volta sono le donne a pagare il conto più salato presentato dalla
pandemia, soprattutto nell’ambito delle STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics). Complici la necessità di lavorare da remoto e le responsabilità familiari che più
spesso poggiano in prevalenza sulle madri, la gestione della routine lavorativa sembra sia
diventata più complessa per le professioniste che per i colleghi. Secondo uno studio
pubblicato sul Social Science Research Network, durante la prima ondata della pandemia da
Covid-19 “le donne hanno presentato un numero inferiore di manoscritti e articoli accademici
rispetto agli uomini. Tale deficit è stato particolarmente pronunciato tra le studiose più giovani”.
Meno articoli, dunque, ma anche meno studi e meno riconoscimenti, una triade critica che,
soprattutto se investe le giovani ricercatrici all’inizio della propria carriera, potrebbe
scoraggiare le donne dal proseguire il proprio percorso in ambito STEM, aggravando quella
situazione di sottorappresentazione di genere che già pervade il settore.
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L’impatto ambientale delle criptovalute: tra le transizioni economiche a più alto
consumo di energia. Bitcoin, blockchain e inquinamento ambientale: tre elementi che
apparentemente non sono collegati, ma che in realtà dipendono l’uno dall’altro molto più
strettamente di quanto non si possa pensare. Che la tecnologia inquini è un dato di fatto: una
singola mail genera quasi 20 grammi di CO2, e per quel che riguarda le criptovalute le
emissioni sono ancora più alte. Ogni transizione di Bitcoin, infatti, richiede una quantità di
elettricità molto più alta di quella necessaria per un semplice passaggio di carta di credito:
parliamo di decine di migliaia di volt in più. Utilizzando la tecnologia blockchain, gli hardware di
esecuzione lavorano ad altissima intensità e senza soluzione di continuità, rendendo le valute
ad altissima intensità energetica, tanto che, secondo quanto riporta un recente articolo del
New York Times, le emissioni di Bitcoin potrebbero da sole spingere il riscaldamento globale
sopra l’obiettivo degli Accordi di Parigi, sfruttando più elettricità di quanta ne usa l’Argentina.

Smart Working e lavoro di squadra: come bilanciare le esigenze nell’epoca della
pandemia da Covid-19. Per definizione, lo smart working è un modello che prevede un forte
grado di isolamento; lavorare in azienda, invece, nella maggior parte dei casi, consente di
stare più a contatto con il team. Garantire un bilanciamento tra questi due estremi, nell’epoca
della pandemia da Covid-19, è una delle principali sfide con cui i manager devono
confrontarsi. Le strategie per mantenere la coesione e l’allineamento del team possono
sembrare scontate, ma in realtà riflettono un cambiamento profondo, una ristrutturazione dei
modelli lavorativi. Secondo un recente articolo del Mit Sloan, quattro sono le linee guida che i
manager dovrebbero seguire per assicurarsi che la propria squadra continui a lavorare bene
insieme anche da remoto: fissare riunioni settimanali, ritagliarsi del tempo per mantenere solidi
rapporti individuali con ciascun membro del team, definire delle regole di base che lascino
ampio spazio di manovra ai propri dipendenti e, da ultimo, prevedere frequenti revisioni
prestazionali, senza attendere la fine dell’anno.
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SULLA RETE

The First Embrace, Mads Nissen, WorldPressPhoto2021

Un’immagine emozionante e significativa quella che ha vinto il #WorldPressPhoto2021: ritrae
Rosa Luzia Lunardi, 85 anni, abbracciata dall'infermiera Adriana Silva da Costa Souza, nella
casa di cura Viva Bem a San Paolo in Brasile, il 5 agosto scorso.

La foto circola sui social media sottolineando, ancora una volta, l’importanza di un valore come
la cura, soprattutto nei confronti degli anziani e dei più deboli, che ha contraddistinto le
persone impegnate in prima linea per combattere la pandemia.
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Venerdì pomeriggio, entra subito nei trending topic online l’attesa #ConferenzaStampa del
Presidente del Consiglio Mario Draghi insieme al Ministro della Salute Roberto Speranza. Temi
centrali le riaperture e la ripresa economica. Sul web si commenta e si aspetta il 26 aprile, la
data chiave in cui verranno ripristinate le zone gialle.

#ConferenzaStampa

I vaccini, anche questa settimana, sono al centro del dibattito online. Questa volta a far parlare
è #JohnsonandJohnson: le autorità federali sanitarie americane hanno raccomandato una
pausa precauzionale dell'uso del vaccino dopo che si sono registrati sei casi di coaguli nel
sangue a due settimane dal vaccino. Gli esperti del Centers for Disease Control and
Prevention ritengono necessario avere ulteriori dati e hanno rinviato la data per la ripresa delle
somministrazioni.

Social news dal mondo

Granfluencer: all’epoca dei legami virtuali, anche gli over-60 diventano social influencer.
La pandemia ha travolto e sconvolto le nostre vite, in modo dirompente e drammatico, ma con
esiti talvolta inattesi. Come racconta un recente articolo del Sole 24 Ore, anche le fasce più
mature di pubblico stanno iniziando ad occupare attivamente le piattaforme social, anche loro
spinte dalla necessità comune di trasportare “in digitale” abitudini e relazioni.
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È stata definita “la ribalta dei granfluencer”, anche detti Instagrans (dalla piattaforma dove il
fenomeno è più diffuso): si tratta degli over-60 che raccolgono un gran seguito tra le
community social, compresi giovani e giovanissimi. A confermarlo sono anche i dati economici:
gli over 65 inglesi, ad esempio, spendono oltre 6,5 miliardi di sterline ogni anno per acquisti di
articoli moda, una cifra di gran lunga superiore rispetto a quella spesa dai giovani. Acquisti poi
diligentemente raccontati dai “nonni fashion” sui social.

Sullo sfondo, però, c’è anche una grande questione generazionale. Come riportato da “The
Future of Aging”, il rapporto di Havas che ha coinvolto 12mila intervistati in 28 Paesi, esiste
una forte frattura tra i “silver” e i più giovani. Per la metà degli intervistati, l’emergenza sanitaria
ed economica ha acuito forme di antagonismo tra anziani e giovani; allo stesso tempo, 8 su 10
ritengono che le generazioni possano imparare molto l’una dall’altra. Al di là di queste
valutazioni, resta però la certezza, confermata dagli analisti, che questo pubblico sia tutt’altro
che trascurabile sotto il profilo della rilevanza di mercato, specie per una popolazione, quella
Europea, soggetta a un costante processo di invecchiamento.

Non si ferma la moda degli Nft, dopo l’arte anche la musica. Qualche settimana fa aveva
fatto scalpore la notizia che il primo tweet di Jack Dorsey (fondatore della stessa piattaforma)
era stato venduto all’AD di Bridge Oracle per un valore di quasi un milione di dollari. Si tratta
dei cosiddetti “non fungible token”, o NFT, beni unici e non replicabili: non solo “contenuti
virtuali” come il primo pubblicato su Twitter, ma anche opere d’arte o melodie.

Una frontiera, come illustra bene un articolo della Repubblica, che ha tra i precursori il mercato
dell’arte e che vede oggi una continua crescita, dai videoclip alla musica. È successo ad
esempio per i brani di Ozuna, Mike Shinoda, Grimes e Kings of Leon, venduti all’asta. In Italia
ad un brano di Morgan venduto tramite la piattaforma Opensea.

Vale la pena sottolineare che chi acquista un NFT non ottiene l'opera in sé, ma semplicemente
ne detiene la proprietà. Gli Nft funzionano infatti come “certificati di autenticità” di un'opera, un
video o un pezzo musicale che ne attestano l'unicità a fronte delle innumerevoli copie possibili
esistenti sul web. Per la medesima ragione, non esistono quindi due Nft uguali o scambiabili –
si tratta, per l’appunto, di beni “infungibili” – ma solo “pezzi unici” autenticati grazie a una
crittografia.

Twitter guarda all’Africa e sceglie il sceglie il Ghana come quartier generale. Twitter ha
avviato una chiara politica di crescita – in cui rientra anche il tentato e mancato acquisto della
piattaforma Clubhouse – volto a rilanciare la piattaforma e a entrare con forza in nuovi mercati,
come l’Africa.

Come segnalato da Le Figaro, proprio questa settimana Twitter ha annunciato l'assunzione di
un team di undici persone in Ghana, con l'intenzione di fare del Paese il proprio quartier
generale per il continente africano. “Abbiamo bisogno di immergerci ulteriormente nelle
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comunità ricche e vibranti che danno voce alle discussioni quotidiane in tutto il continente
africano” - ha affermato la società in un comunicato stampa.

Sullo stesso social, naturalmente, sono arrivate le parole del presidente ghanese Nana
Akufo-Addo che ha salutato con soddisfazione la scelta, come "l'inizio di una bella
partnership". Molto resta infatti ancora da costruire, innanzitutto dato che per ora il nuovo team
inizierà a lavorare da remoto, e in futuro si valuterà l’apertura di un ufficio stabile in Ghana. Tra
le altre grandi piattaforme social, anche Facebook è presente in Africa con diversi uffici, tra cui
quello in Nigeria, il paese più popoloso del continente e sempre nell’area occidentale del
continente.
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