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DL SOSTEGNI IN ARRIVO, CONTINUA LA DISPUTA ATTORNO ALLA 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEI VACCINI ANTI-COVID   

 
Il Governo italiano ha bloccato il trasferimento di 250.000 dosi di vaccino 

AstraZeneca, il Generale Figliuolo è il nuovo Commissario anti-Covid 

 

 
 

 
 

Arriva il primo provvedimento    
economico d’emergenza firmato   
dall’esecutivo Draghi. Si passa dai     
“ristori” ai “sostegni”, e la svolta      
lessicale imporrà anche un cambio     
di passo culturale nelle misure che      
verranno immaginate per tutelare e     
rilanciare l’economia del Paese.    
Sembrano in ogni caso confermate     
misure di emergenza: lo stop ai      
licenziamenti, l’estensione della   
CIG, sussidi per quasi 3 miliardi di       
euro alle tante imprese colpite dalle      
restrizioni. Le fibrillazioni all’interno    
della maggioranza, con le dimissioni     
del Segretario del Pd Nicola     
Zingaretti, non dovrebbero mettere    
a rischio il lavoro in atto.  

La settimana che si conclude ha      
mostrato intanto una notevole    
accelerazione del Governo nella    
lotta alla pandemia. Lunedì il     
Governo ha affidato al Generale     
Francesco Paolo Figliuolo,   
Comandante Logistico  
dell’Esercito, il compito di    
organizzare la distribuzione e la     
somministrazione dei vaccini.   
L’indicazione emersa dalla prima    
riunione di oggi con le Regioni è       
chiara: andranno incrementati i    
cosiddetti “punti vaccinali”. Il già     
citato DL Sostegni prevederà lo     
stanziamento di 2 miliardi di euro      
per la campagna vaccinale, che     
sarà svolta anche nelle farmacie. 

A livello internazionale, è sfida     
tra Oriente e Occidente sul fronte      
dell’innovazione, con l’americana   
National Security Commission on    
Artificial Intelligence che ha inserito     
nel suo rapporto finale una sezione      
sulla ricerca universitaria.   
All’interno, raccomandazioni che   
mirano a mettere in sicurezza i      
risultati accademici statunitensi   
nell’ambito hi-tech. Sulla rete va in      
trend, oltre a #DPCM, anche     
l’hashtag #Sanremo2021, che tocca    
il picco nella prima serata del      
festival. Bene anche #PatrickZaki, a     
testimonianza dell’interesse degli   
italiani per la vicenda dello studente      
bolognese.  
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SCENARIO POLITICO 

 

Il Governo blocca una spedizione di vaccini, PD e 5 Stelle tra divisioni interne 

Draghi alza la voce con AstraZeneca, l’Europa acconsente. Il 4 marzo, l'Italia ha bloccato              
una spedizione di 250.000 vaccini AstraZeneca destinata all'Australia, segnando il primo           
intervento di questo genere da quando l’Unione Europea ha introdotto le nuove regole sulla              
spedizione di vaccini al di fuori del territorio degli Stati membri. A quanto pare, Roma avrebbe                
comunicato la decisione alla Commissione Europea, la quale non si sarebbe opposta. La             
scelta arriva in seguito alla presa di posizione del Presidente del Consiglio Mario Draghi al               
Consiglio Europeo della scorsa settimana, durante la quale il Premier aveva criticato            
aspramente la gestione dei contratti per i vaccini da parte della Presidente Ursula Von Der               
Leyen. Ad oggi, nessun commento o reclamo ufficiale è stato fatto dall’azienda Britannica con              
stabilimento ad Anagni o dalla delegazione australiana a Bruxelles. 

Nicola Zingaretti si dimette da Segretario del Partito Democratico. Lo scorso pomeriggio,            
il Segretario del PD Nicola Zingaretti ha scosso lo scenario politico italiano annunciando le sue               
dimissioni con un post su Facebook, motivando la propria decisione con la sua             
insoddisfazione nei confronti dei dissidi fra le correnti interne al partito. I maggiori esponenti              
dello stesso, tuttavia, si sono immediatamente schierati a sostegno del Presidente della            
Regione Lazio, chiedendogli di restare alla guida del PD. Nonostante i numerosi appelli,             
tuttavia, nella giornata di oggi Zingaretti si è detto convinto della sua decisione, affermando              
inoltre che non ha intenzione a candidarsi a Sindaco di Roma. 

È tensione tra Rousseau e il Movimento 5 Stelle. Il rapporto ultradecennale tra il Movimento               
5 Stelle e la piattaforma protagonista della sua espansione sembra ormai agli sgoccioli in              
seguito al lancio da parte dell’Associazione Rousseau del “Manifesto Controvento: Principi e            
valori per ritornare a volare alto”. Il manifesto, pur dichiarando di ispirarsi anche a Beppe               
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Grillo, si dichiara contrario al fondatore: se Grillo vuole infatti Conte come nuovo leader,              
Davide Casaleggio rimane fedele al direttivo da cinque persone votato dagli attivisti. Un             
divorzio inevitabile, ha commentato Grillo dal suo blog, in virtù della decisione di non              
appoggiare Draghi presa dal figlio del cofondatore del Movimento. 

 

COSA PENSANO GLI ITALIANI 
Fratelli d’Italia in crescita, i Cinque Stelle diventano la quarta forza. Secondo il sondaggio              
di Ipsos del 27 febbraio 2021 la nascita del nuovo governo sta determinando conseguenze              
sugli orientamenti di voto degli italiani. Rispetto a metà gennaio aumenta di quasi due punti la                
percentuale di astensionisti e indecisi, presumibilmente a causa di delusione o           
disorientamento. La Lega resta stabile al 23%, Fratelli d’Italia segna una crescita del 2.2%,              
attestandosi al 17.2% e scavalcando il Movimento 5 stelle che con il 15.4% arretra di 0.9%.                
Arretrano Pd (19%) e Forza Italia (7.6%), così come anche talia Viva (2,9%). Azione e               
+Europa appaiati al 2.3%.  

Varianti Covid, aumentano gli italiani favorevoli al lockdown nazionale. Secondo il           
sondaggio EMG del 4 marzo 2021 il 62% degli italiani condivide la linea del rigore del primo                 
DPCM del Governo Draghi contraddistinto da restrizioni a base provinciale e comunale fino a              
Pasqua. Non la condivide invece il 22% e preferisce non rispondere il 16%.Una percentuale              
ancora più alta, il 65%, condivide la chiusura delle scuole qualora i contagi su 100 mila abitanti                 
superino i 250 casi (il 17% è contrario e il 18% non risponde). Infine la diffusione di varianti del                   
Covid fa crescere la percentuale di italiani che vorrebbero un lockdown nazionale, cresciuta             
dal 39% di fine febbraio al 46% del 4 marzo. Diminuiscono parallelamente gli italiani che               
ritengono le zone colorate la migliore misura per contrastare le varianti: dal 51% passano al               
45%. Il 9% non risponde.  

Solo tre italiani su dieci riescono a ridere spesso. Pesano reddito, età e genere. Secondo               
il sondaggio di SWG Radar del 2 marzo 2021 nell’ultima settimana solo il 30% degli italiani                
dichiara di aver riso spesso (3-10 volte a settimana) con il 41% che dichiara di aver riso poco                  
(1-2 volte a settimana) e il 29% mai. Di questi ultimi il 35% sono donne, il 43% over 55 e il                     
60% col reddito basso. Inoltre il 60% sostiene di ridere meno rispetto a prima del Covid, il 3%                  
di più e il 37% dice che non è cambiato nulla. 

Istruzione, solo un italiano su tre giudica positivamente la risposta delle istituzioni            
scolastiche all’emergenza. Secondo il sondaggio di Demos & Pi dell’1 marzo 2021 se alla              
fine di agosto quasi due italiani su tre (65%) valutavano positivamente la reazione della scuola               
all’impatto della pandemia, oggi il giudizio appare più scettico: meno di metà cittadini             
intervistati (47%) considera infatti adeguata la risposta delle istituzioni scolastiche          
all’emergenza legata al coronavirus e fra i giovani l’orientamento appare molto più negativo             
con solo il 36% di giudizi positivi che scende ulteriormente al 23% tra gli studenti. In generale                 
la fiducia espressa verso l’Istituzione scuola è però più alta, con il 52% degli italiani che                
esprimono molta o moltissima fiducia nei confronti di essa. 
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FOCUS: LA SETTIMANA ISTITUZIONALE 

 

La settimana istituzionale 

I lavori della settimana hanno visto un pieno ritorno alla regolarità dell’attività parlamentare. Le              
commissioni di Camera e Senato hanno proseguito il ciclo di audizioni sul Piano Nazionale di               
Ripresa e Resilienza, ricevendo il Commissario Europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni e la             
Sindaca di Roma, Virginia Raggi. È entrato inoltre nella fase finale il processo di conversione               
in legge del dl Covid-Elezioni, che in settimana ha ricevuto l’approvazione del Senato. Sul              
fronte governativo, il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo DPCM contenente le nuove              
misure per la gestione dell’emergenza sanitaria. Sono iniziati infine i lavori per la definizione              
del dl Sostegno, che prenderà il posto del decreto Ristori Quinquies.  

Le audizioni sul PNRR. Proseguono le audizioni delle commissioni parlamentari sul testo del             
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Martedì le commissioni riunite Bilancio e Politiche             
dell’Unione Europea di Camera e Senato hanno ricevuto il Commissario Europeo per            
l’Economia Paolo Gentiloni che, facendo il punto sullo stato di attuazione del Next Generation              
EU, ha ricordato come il lavoro prosegua intensamente in tutti i Paesi membri. La              
Commissione Europea, al momento, non ha ancora ricevuto alcun piano definitivo. Il giorno             
seguente, presso la Commissione Bilancio della Camera, si è tenuta l’audizione della Sindaca             
di Roma Virginia Raggi, che ha richiesto al Governo interventi concreti, come la riforma del               
Codice degli Appalti, per poter investire i fondi del Recovery Plan. Infine, nella giornata di               
martedì, la Conferenza dei Capigruppo del Senato ha previsto la prosecuzione delle audizioni             
anche per la prossima settimana. Nello specifico, il prossimo lunedì, il Ministro dell’Economia             
Daniele Franco verrà ascoltato dalle commissioni Bilancio e Politiche dell’Unione Europea e, a             
quanto si apprende, dovrebbe confermare l’intenzione del Governo di attendere fino al 30             
marzo per ricevere le osservazioni delle Camere. 
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Il nuovo DPCM. Nella serata del 2 marzo, il Ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini                
e il Ministro della Salute Roberto Speranza hanno annunciato, in conferenza stampa a             
Palazzo Chigi, la firma del nuovo DPCM. Le nuove norme, valide dal 6 marzo al 6 aprile,                 
confermano l’impostazione del precedente decreto. Di seguito le principali novità. 
 

● Misure per la Zona Bianca. Prevista, per le zone bianche, la cessazione delle misure              
restrittive previste per la zona gialla. Rimangono in vigore le misure anti contagio a              
carattere generale, come le norme sul distanziamento e sull’obbligo di indossare i            
dispositivi di protezione personale. Rimangono sospesi tutti gli eventi che possono           
comportare assembramenti, dalle fiere alle discoteche. Viene inoltre istituito un Tavolo           
Permanente presso il Ministero della Salute per monitorare l’andamento         
dell’allentamento delle misure e valutare l'opportunità di adottarne di ulteriori. Il Tavolo            
sarà composto dai rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato         
tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità; 

● Spostamenti. È stato confermato, fino al 27 marzo, il divieto di spostarsi tra regioni o               
province autonome e ampliato il numero dei Paesi nei confronti dei quali procedere             
con la sperimentazione dei voli “Covid Tested”. È consentito inoltre l’ingresso in Italia             
anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori a chi è stato in               
Brasile nei 14 giorni precedenti; 

● Asporto. Eliminato, in tutte le zone, il divieto di asporto dopo le 18 per gli esercizi di                 
commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. 

● Chiusura dei negozi. Nelle zone rosse si inaspriscono le misure sulla chiusura delle             
attività commerciali. È stata disposta infatti la chiusura degli esercizi di servizi alla             
persona, come parrucchieri, barbieri e centri estetici; 

● Scuola. Nelle zone arancioni e gialli i Presidenti delle regioni potranno valutare            
sospensioni dell’attività scolastica locale, sulla base del ricorrere di specifiche          
condizioni. Nelle zone rosse, invece, l’attività in presenza è integralmente sospesa,           
fatta eccezione per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali ai quali              
resta garantita; 

● Tempo libero. Rimangono chiuse, palestre, piscine e impianti sciistici. Prevista inoltre           
per le sole zone gialle, dal 27 marzo, la riapertura dei musei nei fine settimana.               
Sempre in zona gialla, e a partire dalla medesima data, potranno riaprire teatri e              
cinema, nel rispetto delle norme sul distanziamento; 

● Tavolo di Confronto. È istituito, presso il Ministero della Salute, un Tavolo di             
Confronto con il compito di aggiornare i parametri per la valutazione del rischio             
epidemiologico. Il Tavolo è composto da rappresentanti dell’Istituto Superiore di          
Sanità, del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, del Comitato            
tecnico-scientifico e dai rappresentanti delle regioni. 

 
Il Governo ha annunciato un cambio di passo nella stesura, e successiva approvazione, dei              
DPCM sulla gestione dell’emergenza sanitaria. In questo caso, infatti, i lavori hanno preso il              
via dalla risoluzione sulle comunicazioni del Ministro della Salute del 24 febbraio. Sono poi              
proseguiti lo scorso giovedì, quando il Ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini e il              
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Ministro della Salute Roberto Speranza hanno presentato la bozza del decreto ai presidenti di              
Regione, i Comuni e le Province, per raccogliere le loro osservazioni prima della firma              
definitiva da parte del Presidente del Consiglio.  

 
Dl Covid-Elezioni. Il Decreto Legge Covid-Elezioni, approvato il 13 gennaio dal Governo, è             
arrivato alla fase finale del processo di conversione in legge, che dovrà terminare entro il 15                
febbraio. I lavori, fortemente rallentati dallo stallo dovuto alla crisi di governo, hanno subito,              
nella passata settimana, una decisa accelerazione. Mercoledì 3 marzo la commissione Affari            
Costituzionali del Senato ha approvato l'emendamento del Governo che travasa nel decreto            
Covid-Elezioni il testo del decreto Spostamenti. Nella stessa giornata l’aula del Senato ha             
approvato il decreto, con 122 voti a favore, 27 contrari e 88 astenuti. Il testo, che è attualmente                  
all’esame delle commissioni della Camera, prevede attualmente: 

● Proroga dello stato di emergenza fino a fine aprile; 
● Proroga dello stop degli spostamenti tra regioni fino al 27 marzo; 
● Proroga per la scadenza dei permessi di soggiorno dei migranti; 
● Rinvio delle elezioni suppletive dei Comuni sciolti per mafia e di quelle di Camera e               

Senato. 
 
Dl Sostegni. In settimana sono iniziati i lavori del Governo per la definizione del nuovo               
Decreto Legge Sostegno. Il provvedimento prenderà il posto che, nei piani del precedente             
Governo, era riservato al Ristori Quinquies e per il quale il Parlamento aveva già autorizzato               
uno scostamento di bilancio di 32 miliardi di euro. Non si esclude la possibilità che l’esecutivo                
richieda un ulteriore scostamento. Secondo le varie bozze, circolate in settimana e contenenti             
delle proposte da inserire nel testo finale, il Governo ha intenzione di intervenire a sostegno               
delle famiglie e del lavoro con decise misure fiscali e con il superamento dei criteri dei codici                 
Ateco per gli indennizzi alle imprese, adottando, come criterio sostitutivo, il calo di fatturato              
calcolato in riferimento al 2019. Si ipotizza una proroga del blocco dei licenziamenti fino a               
giugno e l’estensione della cassa integrazione Covid per tutto il 2021. Si prevede inoltre di               
stanziare 2 miliardi di euro per il piano vaccinale, 200 milioni per i congedi parentali per                
genitori con figli in Didattica a Distanza e ristori per 2,7 milioni di imprese e professionisti, con                 
la sospensione fino al 30 aprile delle nuove cartelle fiscali. Il documento è al momento in fase                 
di definizione, e stanno proseguendo le interlocuzioni del Ministero dello Sviluppo Economico            
e del Ministero dell’Economia e Finanze con gli altri ministeri. Secondo il Ministro Giorgetti,              
interpellato sulla questione durante le interrogazioni a risposta immediata di mercoledì alla            
Camera, il decreto sarà pronto per la prossima settimana. 
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SUI MEDIA 

 

Occidente e Oriente: confronto e sfida sul terreno dell’innovazione. Intelligenza Artificiale,           
biotecnologie, cybersecurity, ma anche hardware e quindi device, semiconduttori e          
componenti: il futuro è tecnologico e in questo futuro Oriente e Occidente sono legate fin               
troppo strettamente. Tale relazione di mutua dipendenza, tuttavia, è destinata nel tempo a             
indebolirsi. Sotto l’ombrello delle due protagoniste dell’innovazione tecnologica, l’America e la           
Cina, si stanno formando da tempo due poli tecnologici opposti, che, a titolo di esempio,               
vedono Amazon contro Alibaba o WhatsApp contro WeChat. La sfida, recentemente, da            
commerciale è diventata anche accademica, con l’americana National Security Commission          
on Artificial Intelligence (NSCAI) che ha inserito nel suo rapporto finale, votato al Congresso,              
una nuova sezione sulla ricerca universitaria. Secondo quanto riporta Reuters, più nello            
specifico, hanno assunto particolare rilievo le raccomandazioni di mettere in sicurezza e            
garantire la protezione dei risultati e dei processi di ricerca in ambito hi-tech. 

Lavoro, il delicato equilibrio tra smart-working e salvaguardia della cultura aziendale.           
Dopo la pandemia, il lavoro ibrido sarà la nuova normalità: lo smart working si adatta troppo                
agli stili di vita preponderanti nella post-modernità per cadere in disuso quando non sarà più               
strettamente necessario. Tuttavia, se da un lato il contesto professionale è destinato a             
diventare più smart, da più parti è appurato che il lavoro in presenza non scomparirà. Le                
ragioni sono diverse: da un lato risiedono nelle caratteristiche intrinseche delle linee            
manageriali, che continuano a vedere nell’ufficio l’unico luogo deputato realmente alla vita            
professionale, dall’altro bisogna considerare l’innegabile valore culturale di cui la sede fisica si             
fa portatrice, e su cui pone l’accento un recente articolo del New York Times. Lavorare fianco                
a fianco, infatti, non solo migliora la collaborazione e sostiene lo sviluppo dei dipendenti più               
giovani, ma contribuisce anche a creare, consolidare e trasmettere la cultura aziendale,            
elemento portante di ogni impresa.  

La BBC oscurata in Cina: lotta all’infodemia o controllo sulle notizie? Dal 12 Febbraio, in               
Cina non è più possibile vedere BBC World News, ossia il canale dell’emittente britannica              
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dedicato alle notizie dal mondo. Se le trasmissioni siano state interrotte per “contenere la              
disinformazione” o per esercitare un controllo sui contenuti, è questione di punti di vista.              
Riportiamo a seguire due fonti per inquadrare la situazione. Secondo il Chinadaily, la BBC è               
stata sospesa “non perché le sue inchieste fossero critiche nei confronti del governo cinese,              
ma perchè è stato dimostrato che ha ripetutamente fabbricato e diffuso menzogne.” In             
risposta, il The Guardian ha riportato i risultati dello studio di un think thank australiano               
secondo il quale il Partito Comunista Cinese ha orchestrato una campagna internazionale per             
minare la credibilità dell’emittente. “Gli attacchi alla BBC - sottolinea il quotidiano inglese             
citando l’ASPI, Australian Strategic Policy Institute - fanno parte di un modello di guerra              
informativa che Pechino probabilmente continuerà”.  

Gender gap: solo l’uguaglianza economica, lavorativa e legale potrà colmare il divario.            
Secondo le Nazioni Unite, per colmare il gender gap retributivo a livello globale, ci vorranno               
almeno 257 anni. Più positive le stime di Confindustria in relazione all’Italia: sarà possibile              
portare l’equilibrio di genere all’interno del mercato entro 60 anni. Anche considerando il caso              
migliore, e guadagnando perciò due secoli, la strada è ancora molto lunga. Il ritardo nel               
raggiungimento della parità professionale, infatti, al netto della questione di genere, ha delle             
ricadute negative anche sull’economia globale. Secondo McKinsey, la piena partecipazione          
delle donne al mercato del lavoro farebbe aumentare il Pil globale di 28 trilioni di dollari, ed è                  
della stessa opinione anche il World Economic Forum, che in un suo recente articolo,              
riportando i risultati del Rapporto Women, Business and the Law 2021 della Banca mondiale,              
sottolinea come l’uguaglianza di genere, dal punto di vista economico, legale e professionale,             
sia “essenziale per alimentare la ripresa globale”.  

Giornata internazionale delle donne, “Leadership femminile: questione di genere o          
attitudine trasversale?”: Comin & Partners organizza un confronto intergenerazionale.         
Lunedì 8 marzo alle 18:00 su Zoom, un gruppo di studenti universitari intervisterà Silvia              
Sciorilli Borrelli, Corrispondente del Financial Times in Italia, e Andrea Scotti Calderini,            
Co-Fondatore e CEO di Freeda Media, e a seguire interverranno manager d’impresa per un              
contributo ispirazionale sull’equilibrio di genere. L'obiettivo dell’evento organizzato da Comin &           
Partners è, infatti, quello di coinvolgere attivamente le nuove generazioni per raccogliere            
interrogativi e proposte e stimolare il confronto rispetto al concetto di leadership inclusiva, con              
esperti e professionisti del mondo dell’informazione e dell’impresa.  

Coloro che desiderano collegarsi per seguire la diretta, possono confermare la propria            
partecipazione scrivendo a eventi@cominandpartners.com entro lunedì 8 marzo alle 12:00.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di Comin & Partners, a questo link. 
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SULLA RETE 

 

Questa settimana online si discute in merito al nuovo #DPCM firmato dal Presidente del              
Consiglio Mario Draghi, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021. Le misure per                 
contrastare la pandemia rimangono pressoché le stesse: obbligo di mascherina e           
mantenimento della distanza, divieto di assembramento, coprifuoco dalle 22 alle 5. Regole che             
potrebbero fare eccezione per i cinema ed i teatri dal 27 marzo – se la curva epidemiologica lo                  
consentirà. Per gli spostamenti, oltre alle misure già adottate, si potrà andare nelle seconde              
case, purché si trovino in zone gialle o arancioni.  

#DPCM 

 

Sul web è aperto il dibattito su chi vincerà il la settantunesima edizione di #Sanremo2021.               
Durante la seconda serata fa discutere Fiorello che, dopo una serie di botta e risposta con                
Amadeus, tocca il tema dei vaccini: «voglio fare un appello ai grandi: organizzate una              
campagna vaccinale di quelle potenti così torniamo al più presto alla normalità». Il monito del               
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presentatore è quello di lanciare non solo un appello ai telespettatori, ma anche un messaggio               
di speranza all’Italia.  

#Sanremo2021 

 

 

Altri 45 giorni di custodia cautelare sono stati emessi per lo studente dell’università di Bologna               
#PatrickZaki. La notizia si apprende dalla pagina Facebook dell’EIRP (Iniziativa egiziana per i             
diritti personali). I social media si riempiono di contenuti dedicati a Patrick tra cui spicca il post                 
del comune di Bologna, che con l’illustrazione di Gianluca Costantini, ripete ancora una volta              
#FreePatrick. 

#PatrickZaki 
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Clubhouse, inizia la corsa degli altri player. 

Tra i molti social media disponibili si fa strada Clubhouse che spopola anche in Italia da inizio                 
gennaio 2021. La nuova formula della “voice search” è la chiave del successo della startup               
californiana. La spinta è stata forse data dall’emergenza sanitaria, che ha stressato ancor di              
più il bisogno di comunicare verbalmente a distanza. Clubhouse nota questa esigenza e la              
soddisfa, offrendo interazioni esclusivamente vocali. 

Paul Davison e Rohan Seth sono i due imprenditori che hanno fondato la startup ideata nel                
2020. Già nel maggio scorso la piattaforma era diventata un must-have di celebrità del calibro               
di Oprah Winfrey e Drake, dovuto dal fatto che l’utilizzo dell’app è consentito mediante invito               
esclusivo. Con più di 600.000 utenti ad oggi, il social oltrepassa ogni aspettativa ed è in                
continua crescita, costringendo la concorrenza a correre ai ripari. 

Come afferma il report “Digital 2021” pubblicato da We Are Social in collaborazione con              
Hootsuite le interazioni digitali si stanno trasferendo sempre di più verso un’esperienza            
“audio-first” e “audio-only”. Infatti, “Il 37% degli utenti utilizza comandi di ricerca vocale, mentre              
1 persona su 7 utilizza smart home (Alexa, Siri o altri hub)”. Seppure viene segnalata una                
crescita della fruizione audio-video del 93%, i nuovi progetti che mettono al centro il dialogo               
come esperienza principale come Clubhouse sono molto apprezzati; ad oggi infatti 1 su 4              
ascolta regolarmente i podcast – un altro fenomeno in netta crescita. 

Tuttavia Clubhouse presenta un problema non indifferente di privacy: a febbraio è stato             
registrato il primo caso di data breach, con divulgazioni di conversazioni audio degli utenti. Il               
servizio dunque presenta alcune lacune. Lo stesso Clubhouse ha affermato di non essere in              
grado di evitare che gli utenti registrino le conversazioni e le pubblichino su siti terzi. Questo si                 
aggiunge ad altre mancanze come l’accertamento della maggiore età per l’iscrizione e la             
conservazione delle registrazioni, senza quindi seguire le norme del GDPR. Per rassicurare i             
propri utenti, Clubhouse è pronto a sostenere che i dati degli utenti non sono a rischio, anche                 
se l’opinione generale è diversa: le conversazioni non possono essere considerate private. 

Nonostante questo lato problematico non indifferente, la crescita repentina della piattaforma           
ha di certo acceso un campanello d’allarme ai veterani californiani come Twitter e Instagram.  

Siccome l’app neofita si appoggia solamente sul sistema iOS, Twitter si porta avanti             
sbarcando su Android con le chat audio. Dopo il primo beta testing avvenuto a dicembre               
scorso, la società di Jack Dorsey ha spiegato che gli utenti Android potranno presto iniziare a                
partecipare alle conversazioni audio di “Audio Spaces” – il nome del nuovo servizio. Non solo,               
il nuovo servizio ha fatto sapere Twitter, saranno inoltre inseriti in un progetto che permetterà               
agli utenti di Twitter di monetizzare grazie ai loro contenuti. 

Instagram corre invece ai ripari con la nuova funzionalità di live streaming, le “Live Room”. La                
nuova funzionalità ha lo scopo di “aprire più opportunità creative, come avviare un talk show o                
un podcast, ospitare una jam session o collaborare con altri artisti, ospitare domande e              
risposte più coinvolgenti”. Come nel caso di Twitter, Instagram incentiva l’uso della nuova             
funzione grazie alla possibilità che gli utenti hanno di guadagnare. 
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