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SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI, IL GOVERNO TROVA LA
QUADRA. IL MERCATO DEL LAVORO “SCONGELATO” DA OGGI

La trattativa con sindacati e imprese ha portato infine a una soluzione mediana
e graduale. Sbloccati i licenziamenti per alcuni settori, più tempo per altri

Un decreto-legge ad hoc, che
rientra come emendamento del
Governo nel Sostegni-bis.
Questo lo strumento legislativo
scelto dal Governo per dare valore
immediato alla decisione sullo
sblocco dei licenziamenti e per
permettere al Parlamento di
discuterne rapidamente all’interno
della Commissione Bilancio della
Camera dei Deputati. Coinvolte
subito le imprese di costruzione e
industria. Rimangono ancora
protetti i lavoratori di tessile,
abbigliamento e pelletteria, mentre
i sindacati inviano un appello
affinché sia prediletto l’utilizzo degli
ammortizzatori sociali.

Intanto, quella appena conclusa
è stata una settimana importante
anche per il riassetto della
politica internazionale. Si sono
appena concluse in Cina le grandi
celebrazioni per il centenario del
Partito Comunista Cinese, durante
il quale il Presidente Xi Jinping ha
celebrato l’obiettivo dell’uscita della
povertà del popolo cinese e fatto
sfoggio della potenza economica e
militare del gigante asiatico.
Tornando in Italia, è importante
raccontare i tre giorni “romani” del
Segretario di Stato Blinken, che ha
rinsaldato la collaborazione tra
Italia e Stati Uniti su diversi dossier
trattati poi anche al G20 di Matera.

E’ sempre più grave l’impatto
economico sul settore del
turismo: il congelamento dei viaggi
internazionali potrebbe, infatti,
costare all’economia mondiale oltre
4 trilioni di dollari. Il report,
pubblicato dall’UNCTAD, dimostra
che i Paesi in via di sviluppo
soffrono più duramente di quelli
sviluppati a causa di un ineguale
accesso al vaccino. Nel frattempo,
un’ondata di calore estremo ha
travolto il Canada e alcune zone
degli Stati Uniti, provocando
numerosi morti e disastri. Intanto la
rete segue con interesse la disputa
tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte,
seguendo l’hashtag #grilloconte.
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FOCUS: IL DL LAVORO E LE PROSSIME DELEGHE AL GOVERNO

I lavori della settimana

Nel corso della settimana è proseguita l’attività parlamentare di conversione dei vari decreti
legge emanati dal Governo nelle passate settimane. Nel frattempo, le commissioni Finanze di
Camera e Senato, concludendo l’indagine conoscitiva sulla riforma fiscale, hanno approvato un
documento di indirizzo che l’esecutivo dovrà seguire nella predisposizione della legge delega
sulla riforma fiscale, prevista per fine mese. Sul fronte dei lavori governativi, il Consiglio dei
Ministri ha approvato il decreto Lavoro e Imprese e il disegno di legge contenente le deleghe
per il Governo in materia di contratti pubblici. Infine, dopo un periodo preparatorio durante il
quale gli Stati membri hanno avviato il certificato su base volontaria, il 1° luglio è entrato
ufficialmente in vigore il Green Pass europeo.

Delega sulla riforma fiscale. Nella seduta dello scorso mercoledì le commissioni Finanze di
Camera e Senato hanno concluso l’indagine conoscitiva sulla “riforma dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario”. Dopo sei mesi di lavoro, un ciclo di 61
audizioni e l’acquisizione di 11 memorie scritte, le commissioni hanno approvato il documento
conclusivo dell’indagine, che fornirà le linee guida al Governo per la formulazione della legge
delega sulla riforma fiscale. L’approvazione del testo è avvenuta con l’astensione dei
parlamentari di Liberi e Uguali e il solo voto contrario dei gruppi di Fratelli d’Italia. Nel
documento sono contenute le seguenti indicazioni:

● Riduzione della tassazione dei redditi finanziari dal 26% al 23%;
● Ridefinizione della struttura dell’Irpef con un “abbassamento dell’aliquota media effettiva

con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito 28mila-55mila”;
● Revisione della tassazione sulle aziende e sui lavoratori autonomi;
● Abbassamento dell’aliquota ordinaria Iva;
● Abolizione delle micro-tasse (come il Superbollo e la tassa di laurea);
● Misure per la tassazione green.
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Nonostante l’approvazione del documento da parte delle commissioni, rimangono ancora
irrisolti alcuni nodi politici. I parlamentari infatti non hanno trovato un accordo per la Flat Tax
sulle partite Iva e la tassazione patrimoniale, temi che dovranno quindi essere affrontati
dall’esecutivo in vista dell’approvazione del testo del disegno di legge contenente la delega
sulla riforma fiscale, da approvare in Consiglio dei Ministri entro fine luglio.

Green Pass. Il 1° luglio è entrato definitivamente in vigore il Green Pass europeo, così come
stabilito dal regolamento (UE) 2021/953 adottato lo scorso 14 giugno dal Consiglio e dal
Parlamento europeo. Il certificato europeo integra la certificazione verde già predisposta dal
Governo italiano nel corso delle scorse settimane, aggiungendo la possibilità di viaggiare in tutti
i paesi UE e nell’area Schengen. La certificazione manterrà comunque tutte le abilitazioni
previste dalla disciplina italiana: libertà di movimento tra regioni in zona arancione e rossa,
possibilità di accesso nelle RSA e la partecipazione a feste, cerimonie ed eventi sportivi. Le due
discipline al momento differiscono nei requisiti richiesti per ottenere la certificazione. La
normativa italiana, infatti, considera sufficiente la somministrazione della sola prima dose di
vaccino, mentre il regolamento europeo richiede il completamento del ciclo vaccinale. La
differenza sembra però destinata a non durare a lungo, stando alle dichiarazioni rilasciate dal
Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, nel corso di un’intervista radiofonica: "E' verosimile
che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green pass, rilasciandolo dopo la seconda
dose di vaccino”.

Decreto Lavoro e Imprese. Nel corso del Consiglio dei Ministri dello scorso 30 giugno il
Governo ha licenziato il dl Lavoro e Imprese. Il provvedimento introduce alcune norme in
materia di tutela del lavoro, in materia fiscale e a sostegno delle imprese. Di seguito le principali
misure previste:

● Moneta elettronica. Previsti crediti d’imposta per l’acquisto, il noleggio e l’uso di POS
collegati a registratori di cassa e l’azzeramento delle commissioni sulle transazioni;

● Cashback. Sospensione del programma cashback e supercashback per il secondo
semestre 2021;

● Cartelle esattoriali. Rinviati al 31 agosto di termini di notifica delle cartelle esattoriali
● Tari. Concesso ai Comuni un ulteriore mese (termine differito al 31 luglio) per approvare

le tariffe e i regolamenti della Tari;
● Tariffe elettriche. Stanziato più di 1 miliardo di euro per attenuare l’aumento delle

tariffe elettriche determinato da ARERA a causa dell’incremento dei prezzi delle materie
prime;

● Blocco licenziamenti. Prorogato fino al 31 ottobre il divieto di licenziamento nel settore
della moda e del tessile allargato e concessa la fruizione della Cassa Integrazione in
deroga per i settori nei quali è decaduto il divieto di licenziamento;

● Nuova Sabatini. Rifinanziata la cosiddetta “Nuova Sabatini”, fondo a sostegno di
investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per acquisto di beni strumentali,
con ulteriori 300 milioni di euro per il 2021.
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Per quanto riguarda l’iter di conversione in legge del decreto, nella serata del 1° luglio il
Governo ha presentato, in Commissione Bilancio alla Camera, un emendamento al dl Sostegni
bis per travasare nel testo il Decreto Lavoro e Imprese.

Contratti pubblici. Il Consiglio dei Ministri del 30 giugno ha approvato il testo del disegno di
legge di delega in materia di contratti pubblici. Il provvedimento, proposto dal Ministro delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, punta ad una maggiore armonizzazione della disciplina
italiana con il quadro normativo europeo. L’intervento si inserisce inoltre nel quadro dei lavori
del Governo volti ad ottimizzare l’ordinamento in vista del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, aumentando la tempestività e l’efficienza nell’affidamento, la gestione e l'esecuzione
dei contratti, stabilendo tempi certi per le procedure di gara e la stipula dei contratti ed
ampliando le forme di partenariato pubblico-privato. Si è intervenuto inoltre introducendo misure
volte a semplificare le procedure per gli investimenti in tecnologie digitali e verdi e ad abbreviare
i tempi delle gare. Il disegno di legge ora dovrà seguire l’iter legislativo parlamentare e, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo dovrà adottare i decreti legislativi
previsti dalle deleghe contenute nel provvedimento.
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Movimento 5 Stelle diviso in due, continua la crescita di Fratelli d’Italia

Il Movimento 5 Stelle al bivio. Questa settimana la politica italiana è stata scossa dai dissidi
interni al Movimento 5 Stelle, iniziati martedì dopo la conferenza stampa in cui Giuseppe Conte
ha lamentato le divergenze sul nuovo statuto del Movimento con Beppe Grillo. Alla conferenza
è seguita la pesante risposta del garante, che hanno dato inizio alla crisi interna alla forza
politica più rappresentata in Parlamento. Proprio in Parlamento, non hanno tardato ad emergere
le prime divisioni tra le due correnti, con i seguaci dell’ex Presidente del Consiglio più vicini alla
linea di governo e quelli del fondatore attaccati ai valori di origine del Movimento. Allo stato
attuale, i nodi della riforma del Movimento e dell’elezione del nuovo Comitato Direttivo dovranno
essere sciolti dai membri tramite votazione online. Votazione che rappresenta un ulteriore pomo
della discordia per i 5 Stelle, con Grillo a favore dell’utilizzo della storica - e ormai abbandonata
- piattaforma Rousseau e Vito Crimi, attuale capo politico del Movimento, fortemente schierato
verso l’utilizzo di una nuova piattaforma e un nuovo blog. Nel frattempo, è iniziata l’opera di
mediazione del Ministro degli Esteri Luigi di Maio, chiamato a trovare il bandolo della matassa di
una crisi che potrebbe avere forti conseguenze sulla coalizione di governo.

Fratelli d’Italia continua a crescere: è già primo partito? I sondaggi pubblicati da SWG
questa settimana hanno evidenziato l’incontrovertibile crescita di Fratelli d’Italia che,
scavalcando la Lega, sarebbe diventato il primo partito in Italia per preferenze tra gli elettori.
Verrebbe dunque confermato il trend positivo registrato dalla forza politica guidata da Giorgia
Meloni, la cui decisione di non unirsi all’attuale esecutivo ad oggi sembra aver pagato in
particolar modo tra gli elettori dell’area del centrodestra: alla crescita di Fratelli d’Italia, infatti,
corrisponde il calo della Lega nei sondaggi.

Centenario del Partito Comunista Cinese. Il primo luglio, il Partito comunista cinese ha
celebrato il centesimo anniversario dalla sua fondazione. Nel corso dei festeggiamenti in piazza
Tienanmen a Pechino, il presidente Xi Jinping ha dichiarato davanti a una folla di 70 mila
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persone che la Cina non è più disposta ad accettare un ruolo secondario nello scenario
internazionale. Durante il discorso, il Presidente cinese ha anche toccato il nodo Taiwan,
sottolineando il suo impegno per la riunificazione della Cina. Una “missione” - come l’ha definita
Xi - che rischierebbe di contrapporre il gigante asiatico agli Stati Uniti di Joe Biden, legati alla
Repubblica dell’isola di Formosa da un pluridecennale trattato di mutua difesa.

COSA PENSANO GLI ITALIANI
Scontro Grillo-Conte, nove elettori del Movimento su dieci hanno fiducia nell’ex Premier.
Solo uno su due nel fondatore. Secondo il sondaggio dell’Istituto Piepoli del 29 giugno 2021
l’87% degli elettori del Movimento 5 Stelle dichiara di avere fiducia in Giuseppe Conte mentre
afferma di averne in Beppe Grillo quasi la metà (il 48%). Nel caso in cui l’ex Premier fondasse
un proprio partito sarebbe propenso a votarlo il 37% degli italiani (il 10% certamente, il 27%
probabilmente) mentre non lo sarebbe il 50% (il 18% probabilmente no, il 32% certamente no).
Il 13% non si esprime. La propensione più alta a votarlo è tra gli elettori del Movimento 5 Stelle
(62%), poi nel centrosinistra (36%) ed infine nel centrodestra (25%).

Più di metà degli italiani è contraria al gesto di inginocchiarsi prima delle partite degli
Europei. Secondo il sondaggio di Termometro politico del 25 giugno 2021 il 53% degli italiani
non approva il gesto di inginocchiarsi prima delle partite per sensibilizzare contro il razzismo: in
particolare il 23% crede che tali gesti siano puro spettacolo esteriore e non servano a nulla,
mentre il 30% non lo approva perché lo ritiene un gesto che promuove un’agenda politica di
parte che rischia di creare ancora più divisioni. Poco più di uno su quattro (il 26%) lo ritiene un
gesto forte e molto utile contro il razzismo mentre il 18% lo approva se effettuato in occasione di
eventi specifici, e non in modo permanente, altrimenti verrebbe inflazionato e perderebbe
efficacia. Nel caso specifico della nazionale italiana e dell’inginocchiamento solo di una parte
dei giocatori prima della partita contro il Galles il 30% ritiene che avrebbero dovuto farlo tutti, il
31% che non avrebbe dovuto inginocchiarsi nessuno mentre il 36% crede che ognuno dovrebbe
avere libertà di decidere se farlo o meno.

Diritto di voto ai diciottenni al Senato, quattro italiani su dieci contrari. Secondo il
sondaggio di Euromedia Research del 30 giugno 2021 il 48% degli italiani è favorevole alla
proposta di legge costituzionale, approvata alla Camera, di dare diritto di voto ai diciottenni per il
Senato mentre si dice contrario il 38%. Il 13% non sa o non risponde. Inoltre il 59% degli
intervistati si dichiara favorevole all’abolizione di una delle due Camere e al superamento del
bicameralismo attuale mentre è contrario il 25%. Non sa o non risponde il 16%.

Ristorazione, quasi un under 35 su due è stato in pizzeria o in trattoria nelle ultime due
settimane. Secondo il sondaggio di SWG Radar del 27 giugno 2021 nelle ultime due settimane
più di un italiano su tre (il 35%) è andato in pizzeria o in trattoria, una percentuale che sale al
46% tra gli under 35. Poco meno di un italiano su tre (29%) è stato invece al bar per un
aperitivo, percentuale che sale al 44% tra gli under 35, e il 28% in un ristorante autonomo.
Infine il 15% degli intervistati nelle ultime due settimane è stato in un ristorante di una catena e
quasi la stessa percentuale, il 13%, in un pub.
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SUI MEDIA

Covid-19: sempre più grave l’impatto economico sul settore del turismo. Il blocco dei
viaggi a livello internazionale potrebbe comportare una perdita di oltre 4 trilioni di dollari per
l’economia mondiale nel corso del 2021: lo conferma l'organismo delle Nazioni Unite per il
commercio e lo sviluppo, UNCTAD, in una relazione pubblicata congiuntamente con
l'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite. Il rapporto sottolinea come,
nonostante una grande fetta della popolazione mondiale sia già vaccinata, il settore turistico
resti uno tra i comparti più colpiti dall’emergenza sanitaria. Non solo, dallo studio sembra che a
risentirne siano soprattutto i Paesi in via di sviluppo. La causa potrebbe essere il diverso tasso
di vaccinazione, variando da meno dell'1% a oltre il 60%. In America Centrale, Turchia, Ecuador
e Sud Africa, solo per fare qualche esempio, non è particolarmente facile accedere ai vaccini. Di
conseguenza, è comprensibile che la ripresa del turismo sarà più rapida nelle destinazioni in cui
la campagna vaccinale procede a pieno ritmo, come l’Europa o gli Stati Uniti, anche se, stando
alle previsioni, non si tornerà ai livelli pre-pandemici prima del 2024.

La ripartenza del mercato del lavoro tra sussidi e necessità di contratti più adeguati. Negli
Stati Uniti, a seguito della rimozione del coprifuoco e, in generale, delle restrizioni causate dalla
pandemia, la gran parte delle aziende ha ripreso a pieno regime le proprie attività lavorative.
Come conseguenza, si sono registrati milioni di nuove posizioni aperte in molti settori. Tuttavia,
rimangono alcune criticità sistemiche. Nonostante l’elevato numero di disoccupati, infatti, i datori
di lavoro fanno fatica a trovare nuove risorse. Secondo una recente ricerca del New York Times,
i fattori che determinano questa situazione paradossale sono diversi. Tra questi,
particolarmente rilevante è la preoccupazione per la salute dal momento che la maggior parte
della popolazione americana risulta non ancora vaccinata. Inoltre, il sostegno economico
concesso dal governo ai disoccupati sarebbe in molti casi più alto degli standard salariali
previsti dai contratti. Da qui la spinta decisiva per richiedere contratti più adeguati e con un
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salario base più alto. Per tutta risposta, alcuni datori di lavoro, intervistati dal quotidiano
americano, dichiarano di aver aumentato lo stipendio di un dollaro l’ora.

Clima: ondata di calore da record in Canada e negli Stati Uniti sfiorati i 50 gradi. Negli
ultimi giorni il Nord America e alcune zone degli Stati Uniti sono state travolte da un caldo senza
precedenti. Nella Columbia Britannica, la regione più colpita, Il termometro ha superato i 49
gradi: una temperatura anomala che sembra aver provocato circa 480 morti. L’aria torrida e
asfissiante ha interessato anche lo stato di Washington e dell’Oregon, dove i deceduti
riconducibili all’ondata di caldo estremo sono oltre 70. Come riporta la BBC, a causare questa
emergenza climatica è la formazione di una cupola di aria calda statica ad alta pressione che si
estende dalla California ai territori artici. Inoltre, queste temperature estreme aumentano
sensibilmente il rischio di incendi boschivi e le zone coinvolte potrebbero non essere pronte a
questa eventualità. Per questo, come si legge sul National Post, il Presidente degli Stati Uniti,
Joe Biden, si è dimostrato preoccupato per la situazione, sostenendo la necessità di investire
sulla prevenzione e sulla lotta al cambiamento climatico.

Facebook supera le aspettative: raggiunti mille miliardi di dollari di fatturato. Il celebre
social network è entrato ufficialmente tra le cinque Big Tech più capitalizzate al mondo. In nove
anni la società di Mark Zuckerberg ha decuplicato il suo valore, partendo, nel 2012, con una
capitalizzazione pari a 100 miliardi di dollari. Sembra che il rigetto delle denunce dell’antitrust,
avviate lo scorso inverno dalla Federal Trade Commission, abbia contribuito a dare una grossa
spinta alle azioni, al rialzo del 4%, come ripreso anche da CNBC. Il colosso dei social, in
seguito all’acquisizione di Instagram e Whatsapp, era stato accusato di detenere il monopolio
delle piattaforme digitali. Questo traguardo, dunque, assume ancora più valore, considerati
anche il noto scandalo dei dati Cambridge-Analytica, nel 2018, e la crisi derivata dalla pandemia
da Covid-19.
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Non poteva mancare tra i trending topic di questa settimana l’addio alla #mascherina all’aperto:
come previsto dall’ultima ordinanza del Ministro della Salute Speranza, infatti, non è più
obbligatorio indossare il dispositivo di sicurezza se si è all’aperto e non c’è il rischio di trovarsi in
un assembramento.

Il Ministro ha anche specificato, però, che "la mascherina resta uno strumento essenziale per
tenere sotto controllo il virus” e che anche se “l'ordinanza ci dà una possibilità in più, cioè ci
consente se non ci sono tante persone di non tenerla sempre indossata, è sempre obbligatorio
portarla con sé e indossarla al chiuso".

Intanto, però, non mancano i casi di enti locali che decidono di prolungare l’obbligo: a Norcia, ad
esempio, il sindaco Nicola Alemanno ha firmato un provvedimento con cui si proroga per sette
giorni, fino a domenica 4 luglio, l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto.

#mascherina
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A scuotere il mondo dei social negli ultimi giorni è stato anche il botta e risposta tra il fondatore
del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, e l’ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Dopo il
post Facebook con cui Grillo ha sostanzialmente bocciato la candidatura di Conte alla guida di
M5S, definendolo incapace di avere “visione politica, capacità manageriali, esperienza di
organizzazioni e capacità di innovazione”, l’ “avvocato del popolo” ha scelto la linea del silenzio,
confidando a pochi ristretti l'amarezza per la decisione del fondatore ''di fare il padre padrone''
del Movimento, come riportato dall’Adnkronos.

A questo punto il futuro del Movimento 5 Stelle resta appeso alla consultazione su Rousseau
indetta dallo stesso Grillo, nella quale si eleggerà un Comitato direttivo per l’elaborazione di un
piano operativo da qui al 2023. In molti, però, paventano l’ipotesi di una scissione, con il
Movimento da una parte, guidato da un comitato direttivo e contiani dall’altra. Uno scenario su
cui, secondo alcuni, si starebbe lavorando in modo da rendere il passaggio il più indolore e
controllato possibile

#grilloconte

Al centro del dibattito online questa settimana c’è anche lo scandalo del carcere di
#SantaMariaCapuaVetere, dove – come documentato da alcuni video circolati in rete - i detenuti
hanno subito violenze e percosse da parte della forze dell’ordine a seguito di alcune proteste in
cui venivano chieste mascherine e igienizzanti per ridurre il rischio di diffusione del virus.

Sulla vicenda è intervenuta anche la Ministra della Giustizia Marta Cartabia, la quale ha
dichiarato che immagini del genere sono “un'offesa e un oltraggio alla dignità della persona dei
detenuti e anche a quella divisa che ogni donna e ogni uomo della Polizia Penitenziaria deve
portare con onore, per il difficile, fondamentale e delicato compito che è chiamato a svolgere".
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Social news dal mondo

In Uganda tasse non solo per l'utilizzo dei social: si pagherà un'imposta del 12%
sull'utilizzo della rete internet. L’inizio del nuovo anno fiscale in Uganda porta con sé una
grande novità in campo social: tra le numerose nuove tasse entrate in vigore, infatti, ce n’è
anche una sulle telecomunicazioni. La nuova imposta cancella e supera la precedente Over the
Top Tax (Ott) sull’utilizzo dei social media, che prevedeva il pagamento di 200 scellini ugandesi
al giorno (poco meno di 5 centesimi di euro).

A partire da oggi i cittadini dell’Uganda, invece, pagheranno un’imposta del 12% sull’utilizzo
della rete internet e dei cosiddetti “servizi di valore aggiunto”, cioè le operazioni che esulano da
chiamate e invio di fax. Come riferito dal Ministro per la Pianificazione, Amos Lugoloobi, la tassa
non verrà però applicata sui dati utilizzati per usufruire di servizi sanitari o legati all’istruzione.

Facebook vince la battaglia contro le accuse di monopolio negli Stati Uniti. Facebook
trionfa nel processo che la vedeva accusata di monopolio: il giudice federale incaricato di
valutare il caso ha respinto le accuse lanciate dalla Federal Trade Commission e dai procuratori
generali dello Stato di Washington contro la piattaforma di Zuckerberg, ritenendo “legalmente
insufficienti” le motivazioni apportate dalla parte accusatrice.

A questo punto, Facebook ha scongiurato per il momento il rischio di dover dividere Instagram e
Whatsapp, anche se la commissione federale per il commercio potrebbe ancora presentare un
altro reclamo contro la piattaforma: come previsto dal giudice, la commissione potrà depositare
una nuova azione legale entro 30 giorni.
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Ma la sentenza ha avuto subito un forte impatto sui mercati finanziari, facendo schizzare il titolo
di Facebook di più del 4% e consentendo a Zuckerberg di superare il traguardo di mille miliardi
di dollari di capitalizzazione.

Arriva su Twitter la possibilità per gli influencer di proporre contenuti a pagamento. Gli
influencer di Twitter potranno offrire ai proprio seguaci anche contenuti a pagamento:
l’annuncio, arrivato pochi giorni fa dalla società di Jack Dorsey, prevede che un certo numero di
utenti con un’ampia audience negli Stati Uniti (per adesso) potranno testare nuove funzionalità
per proporre format e abbonamenti a pagamento.

La piattaforma ha già iniziato a raccogliere le adesioni ai due nuovi programmi previsti: con
"Ticketed Spaces", gli influencer potranno vendere biglietti d'ingresso virtuali per avvenimenti
audio, con prezzi che vanno da 1 fino a 999 dollari. “Super Follows”, invece, permetterà di
instaurare una relazione diretta con gli abbonati più fedeli che vorranno contribuire
economicamente alle attività delle star di Twitter. Dal canto suo, il social guadagnerà il 3% degli
incassi totali di "Ticketed Spaces" e "Super Follows" sotto i 50 mila dollari. Al di sopra di questa
cifra, invece, terrà per sé una commissione del 20%.
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