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STRETTA SU VACCINI E MISURE ANTI-COVID,
IL GOVERNO PUNTA A RIAPRIRE DEL TUTTO LE SCUOLE

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha ribadito dinanzi al Consiglio
Europeo la necessità di “farsi valere” sulle consegne delle dosi necessarie
Scuole aperte dopo Pasqua, e
nessuna “zona gialla” fino a fine
aprile:
questo l’orientamento
dell’Esecutivo per le prossime
settimane. Mario Draghi, dopo la
riunione con la Cabina di Regia che
ha visto le forze di maggioranza
confrontarsi con le osservazioni del
Comitato Tecnico Scientifico, ha
dunque deciso di dare priorità al
ritorno di bambini e ragazzi a
scuola, visto e considerato anche il
ruolo sociale di quest’ultima.
Resteranno duri invece i limiti per le
attività economiche e ricreative, con
l’obiettivo di abbassare ancora
l’indice di diffusione del virus, tuttora
ancora superiore a 1.
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Intanto, nella giornata di oggi,
Mario Draghi ha dedicato quasi
un’ora e mezza a rispondere alle
domande dei giornalisti. Durante
una conferenza stampa gestita in
modo insolito ma innovativo, senza
alcuna comunicazione iniziale da
parte del Presidente del Consiglio,
quest’ultimo e il Ministro della
Salute Roberto Speranza hanno
chiarito alcuni punti relativi alla crisi
pandemica, alla gestione da parte
del Governo e alla posizione sui
vaccini, fino al ruolo dell’euro per
l’unità del Continente nelle sfide
economiche dei prossimi anni oltre
che per quelle di questi mesi
particolarmente difficili.
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Sono diverse le innovazioni
arrivate durante la settimana in
più settori. In Italia Google firma un
accordo con i gruppi editoriali,
segnando un nuovo rapporto tra
nuovi e vecchi media che si
affiancano in un processo di
rinnovamento. Sul fronte dei
consumi, contrariamente a quanto
paventato a inizio pandemia, la crisi
sanitaria ha spinto le imprese a
efficientare
la
supply
chain,
sfruttando il digitale. Anche nel
mondo dell’arte si aprono nuove
frontiere: entrano in scena gli “Nft”
ovvero i token non fungibili.
Venduto il primo Tweet di Jack
Dorsey per 915mila dollari.
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FOCUS: IL PUNTO SULLE MISURE PER LA RIPARTENZA

La settimana istituzionale
Durante la passata settimana i lavori parlamentari hanno subito una forte accelerazione sul
tema del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il percorso del documento in Parlamento si
avvia a una conclusione, con le commissioni in sede consultiva che hanno terminato
l’approvazione dei rispettivi pareri. Inoltre, è iniziato l’iter parlamentare del Decreto-Legge
Sostegni, che vede il Parlamento impegnato nella conversione in legge del testo entro 60
giorni. I lavori sul decreto si muovono anche sul fronte governativo, con i 20 decreti attuativi
che nei prossimi mesi l’esecutivo dovrà varare per dare concreta attuazione alle misure del
provvedimento. Infine, in settimana il Presidente del Consiglio si è presentato alle camere in
vista del Consiglio Europeo, per ricevere le indicazioni del Parlamento.
Decreto Sostegni. I lavori sul decreto Sostegni, pubblicato lo scorso 22 marzo in Gazzetta
ufficiale, proseguono ora su due binari paralleli: quello della sua conversione in legge e quello
relativo ai decreti attuativi. Il percorso di conversione è partito dal Senato, che lo scorso 24
marzo ha ricevuto il documento dal Governo e ha affidato alle commissioni Bilancio e Finanze
l’esame preliminare del testo. Sul contenuto, che dovrebbe essere definito mediante tre letture
per consentire un ampio dibattito parlamentare, si attende un confronto deciso tra le varie
forze politiche, in particolare sul nodo delle cartelle fiscali. L’Ufficio di Presidenza congiunto
delle commissioni Bilancio e Finanze ha fissato al 9 aprile il termine entro il quale presentare
emendamenti, con l’intenzione di approvare il testo in aula entro il 23 aprile, per inviarlo in
seguito alla Camera che svolgerà la seconda lettura. L’altro fronte è quello relativo ai decreti
attuativi contenuti nel testo, necessari per dare concreta realizzazione alle misure del
decreto-legge e lo sblocco di molti dei fondi stanziati. Il documento ne prevede 20, un numero
di gran lunga inferiore rispetto a quelli previsti dai decreti varati dal Governo all’inizio
dell’emergenza Covid ma in continuità con il trend dei precedenti decreti Ristori. Di seguito i
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decreti attuativi previsti, con l’indicazione dell’autorità competente ad emanarli, l’articolo del
decreto a cui fanno riferimento e la rispettiva data di scadenza:
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità per l’istanza della richiesta
del contributo a fondo perduto. Previsto dall’articolo 1, comma 8. Già varato;
DM del Ministero dell’Economia sulla verifica e l’erogazione del contributo a fondo
perduto. Previsto dall’articolo 1, comma 16. Nessuna scadenza prevista;
DM del Ministero del Turismo sulla ripartizione alle regioni dei contributi per le
imprese in comuni montani. Previsto dall’articolo 2, comma 1. Scadenza fissata per il
22 aprile 2021;
DM del Ministero dell’Economia su modalità e date di annullamento dei debiti fiscali
sotto i 5.000 euro. Previsto dall’art 4, comma 5. Scadenza fissata per il 22 aprile 2021;
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate su ulteriori agevolazioni fiscali. Previsto
dall’articolo 5, comma 1. Nessuna scadenza prevista;
Provvedimento dell’ARERA sulla riduzione delle bollette elettriche per le utenze non
domestiche. Previsto dall’articolo 6, comma 1. Nessuna scadenza prevista;
Provvedimento dell’ARERA sull’utilizzo delle risorse per compensare la riduzione
delle tariffe. Previsto dall’articolo 6, comma 4. Nessuna scadenza prevista;
DM del Ministero del Lavoro sull’attribuzione delle risorse ai Fondi per l’integrazione
salariale. Previsto dall’articolo 8, comma 7. Nessuna scadenza prevista;
DM del Ministero del Lavoro sul trasferimento di risorse ai Fondi per l’integrazione
salariale. Previsto dall’articolo 8, comma 7. Nessuna scadenza prevista;
DM del Ministero della Salute sul contributo alle farmacie per il rimborso dei farmaci.
Previsto dall’articolo 20, comma 4. Scadenza fissata per il 21 giugno 2021;
DM del Ministero dell’Economia sulla ripartizione tra le autonomie speciali delle
maggiori risorse sul fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni. Previsto
dall’articolo 23, comma 2. Scadenza fissata per il 30 aprile 2021;
DM del Ministero dell’Economia sulla ripartizione del fondo da 1 miliardo di euro per
il rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle regioni nel 2020. Previsto dall’articolo
24, comma 2. Scadenza fissata per il 12 aprile 2021;
DM del Ministero dell’Interno sulla ripartizione tra i comuni del fondo ristoro per
l’imposta di soggiorno. Previsto dall’articolo 25, comma 2. Scadenza fissata per il 22
maggio 2021;
DM del Ministero dell’Economia sulla ripartizione del fondo per il sostegno delle
attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica. Previsto
dall’articolo 26, comma 1. Scadenza fissata al 22 aprile 2021;
DM del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile sull’assegnazione
delle risorse aggiuntive al fondo per il trasporto pubblico locale. Previsto dall’articolo
29, comma 2. Nessuna scadenza prevista;
DM del Ministero dell’Interno sulla disciplina degli obiettivi di potenziamento dei posti
negli asili nido e la ripartizione delle risorse. Previsto dall’articolo 30, comma 6.
Scadenza fissata al 30 novembre;
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●

●

●

●
●

DM del Ministero dell’Istruzione sull’assegnazione delle maggiori risorse del fondo
per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta nella scuola e per gli interventi
perequativi. Previsto dall’articolo 31, comma 6. Scadenza fissata al 7 aprile 2021;
DM del Ministero dell’Istruzione sulla ripartizione delle risorse aggiuntive al fondo
per il sostegno della Dad nelle regioni del sud. Previsto dall’articolo 32, comma 4.
Nessuna scadenza prevista;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di accesso al
nuovo fondo per l'inclusione delle persone con disabilità. Previsto dall’articolo 34,
comma 32. Nessuna scadenza prevista;
DM del Ministero dell’Economia sulle modalità di accesso al fondo grandi imprese.
Previsto dall’articolo 37, comma 5. Scadenza fissata al 22 aprile 2021;
DM del Ministero del Turismo sull’accesso alle risorse aggiuntive per il sistema
Fiere. Previsto dall’articolo 38, comma 4. Scadenza fissata al 22 aprile 2021.

Recovery Plan: i pareri del Parlamento. Sono giunti al termine i lavori delle commissioni che
esaminano il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in sede consultiva. In settimana, infatti,
si è conclusa l’approvazione dei pareri di diverse Commissioni di Camera e Senato, arrivati
tutti il 26 marzo. Ora le commissioni Bilancio della Camera e Bilancio e Politiche dell’Unione
Europea del Senato, dovranno, tenendo conto dei pareri pervenuti, formulare le relazioni da
presentare alle aule, sulla base delle quali verranno stilate le risoluzioni contenenti gli impegni
per i Governo sulla stesura del PNRR definitivo. Il voto del Parlamento sulle risoluzioni,
inizialmente previsto per il 30 marzo, è slittato al 31 marzo/1° aprile, così da concedere più
tempo alle commissioni di merito per la stesura delle loro relazioni. In particolare, la
Commissione Bilancio della Camera ha ripreso l’esame del documento lo scorso giovedì 25
marzo, fissando per il successivo 27 marzo il termine per presentare modifiche o integrazioni
allo schema di relazione già predisposto dal Presidente Melilli. Per una ripresa dei lavori delle
commissioni referenti del Senato, invece, bisognerà attendere la prossima settimana.
Comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Lo scorso 24 marzo il
Presidente del Consiglio, Mario Draghi, si è presentato in Parlamento per rendere le
comunicazioni in vista del Consiglio Europeo svoltosi il 25 e 26 marzo. Il Presidente ha
approfittato dell’occasione per fare il punto su molti dei temi che in questo momento sono al
centro dell’agenda europea, come i vaccini, la digital tax, il patto di stabilità e il mercato unico
europeo. Entrambe le camere hanno approvato le rispettive risoluzioni, contenenti gli impegni
per il Governo.
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SCENARIO POLITICO

Scontro sui vaccini tra Governo e Regioni, summit del Consiglio Europeo
Aumentano le tensioni tra Regioni e Governo sul piano vaccinale. E’ polemica tra
Governo e Regioni in seguito alle dichiarazioni di mercoledì scorso alle Camere del Presidente
del Consiglio sul piano vaccinale. Secondo i governatori, Draghi avrebbe ingiustamente
imputato i ritardi nella somministrazione dei vaccini a disservizi avvenuti a livello regionale
causati in realtà dal Governo, responsabile per i ritardi nelle consegne delle dosi e del
personale sanitario di supporto. In risposta alle numerose critiche giunte sia da parte delle
Regioni amministrate dal centrosinistra sia da quelle amministrate dal centrodestra, il Governo
ha convocato un vertice per lunedì 29 Marzo.
Il summit del Consiglio Europeo. Il 25 e 26 marzo, i Capi di Stato degli Stati Membri dell’UE
si sono incontrati telematicamente per il Consiglio Europeo. Il summit, a cui ha partecipato
anche Joe Biden in un segnale di detente dopo i quattro burrascosi anni di amministrazione
Trump, ha visto al centro del dibattito il tema vaccini, con la Commissione ancora al centro
delle critiche di molti Stati, e l’intervento del Presidente Emmanuel Macron, che ha invocato un
blocco delle esportazioni nel caso in cui non venissero rispettati gli accordi presi da
AstraZeneca con la Commissione. All’ordine del giorno anche i rapporti con la Russia e la
Turchia, con il Consiglio che si è dichiarato pronto a rafforzare il dialogo in cambio di un
impegno di quest’ultima a risolvere l’instabilità creatasi nel Mediterraneo Orientale.
Simona Malpezzi nuova capogruppo del PD al Senato. Il 25 marzo, i Senatori del Partito
Democratico hanno votato all’unanimità Simona Malpezzi come nuova capogruppo a Palazzo
Madama. Appartenente a Base Riformista ed ex sottosegretaria ai rapporti col Parlamento, la
nuova capogruppo dei dem ha incassato il placet del Segretario Enrico Letta, rimarcando il
suo impegno a rappresentare tutte le anime del partito e a dare “forma e sostanza a una
leadership femminile”. Scongiurati, dunque, i dissidi annunciati alla vigilia del voto. Alla
Camera, invece, i dem restano divisi tra Marianna Madia e Debora Serracchiani.
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Vaccini, in una settimana calano del 5% le persone favorevoli alle somministrazioni.
Secondo il sondaggio di Euromedia Research del 20 marzo 2021 nell’ultima settimana,
contraddistinta dalla sospensione della somministrazione del vaccino Astrazeneca, gli italiani
certi di volersi sottoporre alla vaccinazione sono passati dal 60% al 55% (di cui il 9% già
vaccinato con una o due dosi) cui si somma un 22% di intervistati che dichiara di essere
indeciso ma propenso a vaccinarsi. Crescono anche coloro che sono indecisi ma orientati a
non vaccinarsi (14%, +2% in una settimana) e i fermamente contrari al vaccino (9% in crescita
di quasi un punto percentuale). La soluzione preferita dagli italiani resta il vaccino Pfizer
(scelto dal 26% degli intervistati), seguito da quello di Johnson & Johnson (18%, +10% in una
settimana) e Moderna (7%). Solo in sesta posizione Astrazeneca, opzione preferita per solo lo
0.6% degli intervistati.
Il condono delle cartelle esattoriali è un’ingiustizia per quattro italiani su dieci. Dal
sondaggio di Ipsos Srl del 23 marzo 2021, relativo al condono delle cartelle esattoriali inserito
nel Decreto Sostegni, emerge che quattro italiani su dieci (il 40%) lo ritengono un’ingiustizia e
si sarebbero aspettati dal governo Draghi qualcosa di meglio mentre per un italiano su tre
(34%) è giusto e andrebbe esteso (ben il 26% non sa o non indica). La posizione degli italiani
sul condono fiscale in generale è invece piuttosto variegata: il 35% lo ritiene accettabile solo
se si restituisse la stessa quota condonata a chi ha pagato tutto, il 27% inaccettabile in ogni
modo, il 17% giustificato in ogni modo e il 21% non sa o non indica.
Per tre italiani su quattro Enrico Letta non risolleverà le sorti del Pd. Secondo il
sondaggio di Termometro Politico del 20 marzo 2021 solo il 21% degli italiani crede che la
scelta di nominare Enrico Letta come segretario del Pd sia stata giusta per risollevare le sorti
del Pd. Quasi un intervistato su due, il 46%, non pensa che cambierà sostanzialmente la
situazione del Pd cui si somma un ulteriore 28% che ritiene che con lui il partito perderà
ulteriore consenso (il 5% non sa).
Alleanza PD e Movimento 5 Stelle, circa il 70% dei loro elettori la vorrebbe. Secondo il
sondaggio di Demos del 22 marzo 2021 sulla possibile alleanza tra Movimento 5 Stelle e PD
un terzo degli elettori del primo (34%) ritiene opportuno costruire un patto solido e stabile con il
il secondo, in vista delle prossime elezioni, mentre il 39% preferirebbe continuare ad essere
alleati senza formare una coalizione. Quasi l’esatto inverso di ciò che pensano gli elettori del
PD, tra i quali il 40% si dice favorevole a realizzare una coalizione mentre il 30% preferirebbe
un’intesa senza rinunciare alla propria autonomia. Solo le minoranze dei due partiti
preferirebbero tornare insieme solo in caso di necessità (14% nel Movimento 5 Stelle, 22% nel
PD) ed essere solo avversari (10% del Movimento 5 Stelle e 6% nel PD). In definitiva circa il
70% della base dei due partiti immagina e vorrebbe un percorso comune, pur mantenendo la
propria specificità e la propria autonomia.
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SUI MEDIA

Informazione e big tech: Google news showcase sbarca in Italia. Dopo le tensioni delle
ultime settimane tra Google, Facebook e il Governo australiano, il rapporto tra tecnologia e
informazione cambia anche in Italia. Ad aver firmato accordi con il colosso tech sono per ora
76 pubblicazioni e 13 gruppi editoriali, tra cui RCS Mediagroup, Il Sole 24 Ore, Caltagirone
Editore e Citynews. A livello operativo, Google News Showcase è più nello specifico un
programma di licenze, che, come riportato da una nota di Google, intende offrire ai lettori
“l’accesso a contenuti giornalistici approfonditi a fronte di una remunerazione per gli editori
firmatari.” Per il giornalismo online, il cui peso e la cui centralità sono in crescita ormai da anni,
si tratta di un momento topico. Per molto tempo, infatti, si è parlato della progressiva
affermazione in Rete di un paradigma orientato alla gratuità dell’informazione, tendenza che
avrebbe a lungo andare eroso il livello qualitativo del giornalismo. Le iniziative di Google,
invece, sono indice di un approccio diverso, in cui i nuovi media non entrano in competizione
con i vecchi media quanto piuttosto li affiancano nel loro processo di trasformazione.
Prospettive post pandemiche tra crescita e inflazione. Per far fronte alla crisi economica
derivante dalla crisi sanitaria, i Governi e le Banche Centrali stanno disegnando e attuando
politiche volte ad aumentare la liquidità circolante sul mercato: iniezioni, sostegni, rimborsi,
tutte misure che hanno l’obiettivo di far ripartire l’economia e, soprattutto, i consumi. Secondo
le più recenti stime della BCE, il PIL dell’Eurozona nel 2021 dovrebbe segnare un +4%, ma
tale crescita, secondo alcuni analisti, potrebbe essere parzialmente adombrata da
un’inflazione che, per ora, è stimata dalla Banca Centrale Europea in aumento dell’1,5%.
Secondo quanto riporta il New York Times in una sua recente analisi, “alcuni grandi economisti
temono che il sistema sia inondato da troppi soldi”. Con la riapertura dell’economia, fa notare il
quotidiano statunitense, “gli americani spenderanno il denaro risparmiato durante la pandemia
e la domanda di determinati beni e servizi supererà l’offerta, facendo salire i prezzi”.
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Elezioni in Israele: situazione di stallo. Elezioni in Israele: situazione di stallo. Al termine
dello scrutinio, nessuna delle coalizioni in corsa ha raggiunto la maggioranza parlamentare
necessaria per governare (61 seggi). Si tratta di un’impasse che aggiunge complessità a un
contesto internazionale provato dalla crisi sanitaria ed economica tutt’ora in corso. Se da una
parte Israele ha rappresentato un modello esemplare di contrasto al Covid-19, dall'altra non
sono mancate le polemiche attorno alla ricandidatura del premier in carica Benjamin
Netanyahu. Come riportato dal New York Times, molti analisti ritengono che potrebbero volerci
settimane o addirittura mesi di trattative per arrivare a un vincitore e la prospettiva di ritornare
alle urne a fine estate non è così remota. Nel frattempo alla guida del governo rimane proprio
Netanyahu, in carica per gli affari correnti.
Commercio: come cambia la supply chain globale nell’era post pandemica. Con i blocchi
transfrontalieri, le restrizioni alla mobilità e la chiusura dei confini, il 2020 non è stato un anno
semplice per il settore logistico, ma, in genere, le imprese hanno dimostrato una forte
resilienza e le disfunzioni sono state tendenzialmente di breve durata. Contrariamente a
quanto paventato durante i primi giorni della crisi, le catene di approvvigionamento non si sono
spezzate, anzi la pandemia ha spinto le imprese a migliorare l’efficienza della supply chain
implementando soluzioni digitali a vari livelli. Nell’era post-covid, i cambiamenti in vista
potrebbero essere ancora più radicali: secondo quanto riporta il Mit Sloan in un suo recente
articolo, acquisiranno centralità i cosiddetti “dark shop”, negozi fisici trasformatisi
principalmente in punti di ritiro. Cresce, prevedibilmente, anche la nevralgicità dell’e-commerce
e delle piattaforme di sharing economy come Uber e Airbnb.
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SULLA RETE

Durante la pandemia si è rafforzata ancora di più l’attenzione mondiale nei confronti della
sostenibilità e della salvaguardia del pianeta. Il Covid-19 ha anche acceso i riflettori nei
confronti di una risorsa a volte data per scontata, l’acqua. Lavarsi le mani è infatti una delle
azioni principali per prevenire il contagio. Eppure quasi tre miliardi di persone in tutto il mondo
non hanno questa possibilità. Una persona su tre, secondo i dati dell'Onu diffusi in occasione
della #GiornataMondialeDellAcqua, non ha accesso all'acqua pulita e la situazione
peggiorerà senza interventi efficaci, tanto che si stima che entro il 2050 saranno 5,7 miliardi a
vivere in zone con carenza idrica per almeno un mese all'anno. I social media si riempiono di
contenuti contro lo spreco e si diffonde il messaggio di usare una risorsa così preziosa con
responsabilità.
#GiornataMondialeDellAcqua
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Il 23 marzo è nata la secondogenita della coppia di influencer più celebre al mondo:
l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni e il rapper Fedez. Poche ore dopo essere venuta al
mondo, la piccola Vittoria è già una star dei social media: il post pubblicato dalla mamma su
Instagram è il contenuto più virale realizzato da un italiano sulla piattaforma, con 4,2 milioni di
like e 142mila commenti. I fan sul web si scatenato tra auguri, meme e commozione portando
in trending topic quello che più che un hashtag è diventato ormai un brand: #Ferragnez.

#Ferragnez

Il 25 marzo è la data che gli studiosi attribuiscono all’inizio del viaggio di Dante nell’altro
mondo. Quest’anno la ricorrenza ha un valore ancora più forte in quanto coincide con la
celebrazione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta. Il Presidente delle Repubblica Sergio
Mattarella, intervistato dal Corriere della Sera, riflette sul messaggio e la statura, pur invitando
a non utilizzarlo a tutti i costi, perché la grandezza di Dante è nella sua capacità di trascendere
il suo tempo "e di fornire indicazioni, messaggi e insegnamenti validi per sempre".

#Dantedì
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Social news dal mondo
Dopo l’esclusione dalle piattaforme social novità per l’ex Presidente Trump. Dopo gli
avvenimenti di Capitol Hill i giganti del web Facebook e Twitter hanno bandito dalle loro
piattaforme a Donald Trump che, come si legge in un recente articolo di Repubblica, è pronto
a tornare online con un social network tutto suo. Ad annunciarlo è il suo ex consigliere Jason
Miller: “Trump sta lavorando per tornare con un suo social entro due o massimo tre mesi.
Servirà a ridefinire il gioco politico. Tutti potranno ascoltarlo e seguirlo e questa volta sarà sulla
sua piattaforma”.
Facebook si prepara a creare una versione di Instagram dedicata agli under 13. Il tema
della sicurezza e della privacy dei minori sui social media è sempre più cruciale e urgente
anche alla luce della recente questione tra TikTok e il Garante della Privacy. Per questa
ragione sembra che Facebook si stia preparando all’apertura di una versione di Instagram per
i bambini di età inferiore ai 13 anni. Come riportato dal Sole24Ore, secondo il sito BuzzFeed
News la società di Menlo Park lo avrebbe annunciato in una nota interna dell'azienda.
Recensioni di libri su TikTok, spopola il #BookTok. La celebre app cinese nota per i suoi
brevi video caratterizzati dai passi di danza e vocine non è sicuramente la piattaforma che ci
aspetteremo per il buzz delle recensioni dei libri. Si chiama #BookTok, ha 5.6 miliardi di
visualizzazioni ed è una community di TikToker che si scambia consigli di libri e lo fa in un
modo molto particolare: solitamente piangendo o urlando.
"Questi creator di contenuti non hanno paura di essere aperti ed emotivi sui libri che li fanno
piangere o diventare così arrabbiati da lanciarli dall'altra parte della stanza, producendo un
video di 45 secondi talmente emotivo che la gente si collega immediatamente", ha affermato
Shannon DeVito, direttore della sezione libri a Barnes & Noble. "Non abbiamo mai visto una
quantità di vendite così alte - intendo decine di migliaia di copie al mese - con altri formati di
social media", ha dichiarato la DeVito al New York Times.
L’arte diventa social e vale milioni di dollari. Dai quadri virtuali si arriva al fenomeno dei
“Nft” ovvero i token non fungibili. E’ così che il fondatore di Twitter Jack Dorsey ha venduto il
suo primo contenuto sulla piattaforma. A comprarlo l’AD di Bridge Oracle per un valore di
915mila dollari. Come si evince da un recente articolo del Corriere della Sera, gli Nft sono già
stati usati nel mercato dell’arte raggiungendo quotazioni record: lo scorso 11 maggio, infatti, un
collage di 5 mila immagini in formato Beeple è stato venduto a 69 milioni di dollari.
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