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DELEGA FISCALE E RIFORME,
STRESS TEST PER LA MAGGIORANZA

Le amministrative regalano buoni risultati al centrosinistra, ma la sfida vera è a
Chigi: Draghi affronta il malcontento del centrodestra su alcune misure-chiave

La settimana politica passa rapi-
damente dalla “digestione” dei
risultati elettorali nelle città alla
gestione degli equilibri di gover-
no. Se infatti il voto dona forza al
versante sinistro della maggioran-
za, con conferme importanti per il
Pd a Milano e Bologna, un largo
successo a Napoli insieme al M5S,
e ballottaggi decisivi a Torino e Ro-
ma, il Consiglio dei Ministri di mer-
coledì, che vedeva in odg la con-
cessione al Governo di un’ampia
delega sulla riforma fiscale, ha
visto i ministri della Lega scegliere
di assentarsi. Un caso politico che
il Presidente del Consiglio Mario
Draghi ha affrontato con lo stesso
Salvini ieri in un summit privato.

L’uscita dalla gestione della pan-
demia, infatti, e l’avvicinarsi del-
l’elezione del Presidente della
Repubblica, cambia il quadro
lasciando emergere diversi nodi
politici. Dalle tasse alle politiche
per la casa, passando per il mare
magnum che sarà contenuto nella
nuova legge sulla concorrenza,
ancora in preparazione a Chigi e
nei ministeri, ogni partito che sos-
tiene il governo spingerà nei pros-
simi mesi per far valere le proprie
prerogative e rispondere ai ris-
pettivi elettorati di riferimento. Sen-
za escludere il dibattito interno agli
schieramenti, con il centrodestra
che cerca di trovare la quadra do-
po i risultati deludenti del weekend.

Il settore immobiliare in Cina
rischia l’effetto domino: mentre
Evergrande continua a cercare il
giusto acquirente, il gruppo
Fantasia Holding alimenta la paura
di un crollo sistemico. Dall’altro
capo del mondo, Facebook vede le
sue azioni crollare del 4,8 per cento
in seguito al blackout prolungato
delle principali piattaforme di
messaggistica avvenuto lunedì. Nel
frattempo, aumentano le tensioni tra
Cina e Taiwan per via delle
numerose incursioni aeree sull’Isola
da parte di Pechino. A Dubai apre
le porte il Padiglione Italia ad Expo
2020. Intanto, in rete, l’hashtag
#WhatsappDown è in trending
topic.
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FOCUS: GOVERNO AL LAVORO SU FISCO, RIAPERTURE E PNRR

La settimana istituzionale

I lavori parlamentari della settimana si sono incentrati sull’esame della Nadef 2021. Al termine
dei lavori delle Commissioni, le aule di Camera e Senato hanno approvato le risoluzioni che
impegneranno l’esecutivo nella fase di stesura della prossima legge di bilancio. Sul fronte
governativo si sono intensificati i lavori per giungere alla conclusione dei numerosi dossier
aperti. L’esecutivo ha infatti tenuto due differenti Consigli dei Ministri nel corso dei quali sono
stati approvati il disegno di legge di delega in materia fiscale e il cd. dl Riaperture.

Nadef. La Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, approvata dal
Governo lo scorso 29 settembre, è approdata in Parlamento. Nel corso della seduta del 6
ottobre le assemblee di Camera e Senato, dopo aver ricevuto il parere positivo delle
commissioni Bilancio, hanno dato il via libera alle risoluzioni di maggioranza. I documenti
approvati dalle camere contengono una serie di impegni che il Governo dovrà tenere in
considerazione per la predisposizione del testo della prossima legge di bilancio, che verrà
presentata al Senato entro il prossimo 20 ottobre.

Cabina di Regia sul PNRR. Lo scorso 7 ottobre si è svolta la prima riunione della Cabina di
Regia sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. All’incontro, presieduto dal Presidente del
Consiglio, hanno partecipato Ministri e Sottosegretari dei vari ministeri coinvolti. Nel corso della
seduta il Ministro dell’Istruzione e il Ministro dell’Università e della Ricerca hanno fatto il punto
sullo stato di attuazione di riforme ed interventi di loro competenza.

Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha reso comunicazioni sui seguenti punti:

● Riforme: sono attese 6 riforme entro il 2022. Tra queste, la principale riguarderà la
riforma degli Istituti Tecnico Professionali, strettamente connessa al Piano Nazionale
Industria 4.0;
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● Investimenti: il Ministero sta procedendo all’assegnazione di circa 17 miliardi di euro
per infrastrutture e potenziamento delle competenze.

Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, ha illustrato i seguenti punti:

● Riforme: tutte le riforme pianificate entro la fine del 2021 sono in via di approvazione;
● Investimenti: il Ministero ha già predisposto le linee guida per l’emanazione dei bandi

che metteranno a disposizione i 9 miliardi di euro destinati al rafforzamento della
ricerca.

Delega Fiscale. Nel corso del Consiglio dei Ministri dello scorso 5 ottobre il Governo ha
licenziato il disegno di legge di delega che, una volta approvato dal Parlamento, consentirà
all’esecutivo di intervenire per la revisione del sistema fiscale. Il provvedimento, proposto dal
Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e dal Ministro dell’Economia, Daniele Franco, contiene i
principi che dovranno guidare l’azione riformatrice del Governo. Le linee definite possono
sintetizzarsi in 4 diversi principi:

● stimolare la crescita economica con una struttura delle imposte più efficiente e minor
carico fiscale sui fattori di produzione;

● ridurre gli adempimenti per razionalizzare e semplificare il sistema attraverso interventi
come l’eliminazione dei micro-tributi;

● mantenere la progressività del sistema;
● contrastare i fenomeni dell’evasione e l’elusione fiscale.

Di seguito le principali misure previste dal provvedimento:

● Irap. Superamento graduale dell’Irap;
● Sistema duale e Irpef. Completamento del sistema duale, distinto in redditi da capitale

e da lavoro, con riduzione delle aliquote per quest’ultimo ed una tassazione
proporzionale per le prime;

● Tassazione di impresa Ires. Allineamento della tassazione a carico delle imprese con
quella gradualmente omogenea introdotta per la tassazione dei redditi da capitale;

● Codici. Riordini delle norme tributarie all’interno di Codici;
● Iva e Imposte indirette. Razionalizzazione dell’Iva, semplificando la gestione del

tributo e riducendo l’evasione;
● Imposte locali. Introduzione di sovraimposte in sostituzione delle addizionali all’Irpef

mantenendo la ricezione di un gettito equivalente per Regioni e Comuni;
● Riscossione. Superamento della separazione tra il titolare della funzione di riscossione

e il soggetto incaricato dello svolgimento dell’attività;
● Catasto. Introduzione di norme volte all’emersione di immobili non accatastati e

razionalizzazione del Catasto.

Dl Riaperture. Nel corso del Consiglio dei Ministri di giovedì il Governo ha approvato il cd.
decreto Riaperture che, tra le varie, dispone le misure per l’accesso in sicurezza alle attività
culturali, sportive e ricreative, in vigore dal prossimo 11 ottobre. Di seguito alcune delle
disposizioni di rilievo:
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● Teatri, cinema, concerti. Aumentata al 100% la capienza massima autorizzata per gli
spettacoli in teatri, cinema e sale da concerto, sia all’aperto che al chiuso;

● Musei. Eliminata la previsione della necessaria distanza interpersonale di un metro
nelle strutture museali;

● Eventi sportivi. Fissata al 75% la capienza massima consentita per la partecipazione
del pubblico ad eventi e competizioni sportive all’aperto, al 60% se al chiuso;

● Discoteche. Fissata al 75% la capienza massima consentita per l’accesso a discoteche
e sale da ballo all’aperto, al 50% se al chiuso.

Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla capienza dei locali il decreto dispone che,
alla seconda violazione, si possa disporre la chiusura forzata.

I dossier sul tavolo del Governo. Nel corso della conferenza stampa tenutasi al termine della
prima Cabina di Regia sull’attuazione del PNRR, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha
fatto il punto sui vari dossier governativi che verranno emanati nelle prossime settimane. Per il
disegno di legge sulla Concorrenza, che la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e
Finanze considera strettamente connesso al completamento della manovra di bilancio
2022-2024, il Presidente Draghi ha annunciato un Consiglio dei Ministri nelle prossime due
settimane. Il testo, una volta approvato dall’esecutivo, approderà in Parlamento (probabilmente
nelle commissioni riunite VI Finanze e X Attività Produttive della Camera dei Deputati) per
ricevere l’approvazione finale entro la fine del 2022.

Sul fronte dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Presidenza del
Consiglio prosegue il lavoro di semplificazione burocratica. Nelle scorse settimane, infatti, i
Ministeri competenti si sono occupati dei provvedimenti necessari alla semplificazione degli iter
attuativi dei singoli progetti contenuti nel Piano mentre, in settimana, il Presidente del Consiglio
ha annunciato un ulteriore provvedimento finalizzato ad introdurre le semplificazioni necessarie
per la concreta messa a terra del PNRR.
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SCENARIO POLITICO

Elezioni amministrative con nuovi equilibri politici, La Lega diserta sul fisco

I risultati delle amministrative. In seguito alle elezioni svoltesi domenica e lunedì scorsi, si
definiscono nuovi equilibri tra le principali forze politiche. Protagonisti il Partito Democratico e il
centrosinistra, centrando sei capoluoghi al primo turno (Milano, Bologna, Ravenna, Rimini,
Napoli e Salerno) e contando sul ballottaggio a Roma tra il proprio candidato, Roberto Gualtieri,
e quello presentato dal centrodestra, Enrico Michetti. Nel corso delle amministrative, in
particolare a Torino, parte dei consensi della Lega registrati alle Europee del 2019 risultano
confluiti nella quota di Fratelli d’Italia, delineando una sfida aperta tra i due partiti. Forza Italia
nel frattempo può ora contare sul nuovo Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Ballottaggio a Roma e Torino. A Roma e Torino, entrambe amministrate dal Movimento 5
Stelle nel corso dell’ultimo mandato, la sfida è ancora aperta nei rispettivi ballottaggi tra
centrosinistra e centrodestra. Sebbene siano rimasti esclusi dalla corsa elettorale, nelle due
città i consensi dei cinquestelle possono ancora fare la differenza sui risultati del secondo turno.
A Roma, nonostante l’appoggio del leader 5 Stelle Giuseppe Conte - in contrasto con la linea
della Sindaca uscente Virginia Raggi - il candidato di centrosinistra ha dichiarato che i cinque
stelle “non avranno assessori” nella giunta capitolina, incassando l’appoggio di Carlo Calenda,
leader e candidato di Azione.

La Lega non partecipa al Consiglio dei Ministri sulla delega fiscale. Il Consiglio dei Ministri
svoltosi mercoledì portava all’ordine del giorno l’approvazione della delega fiscale in cui era
inclusa la riforma del catasto. La misura ha ottenuto il via libera dal Consiglio nonostante i
Ministri in quota Lega non abbiano partecipato, motivando l’assenza da una parte per la
contrarietà a nuove tasse sugli immobili e dall’altra ad un problema di “metodo” rispetto alle
strette tempistiche per poter analizzare, in particolare, i sensibili documenti su fisco e riforma
dell’Irpef. In risposta ai dubbi sulla riforma del catasto, il Presidente Draghi ha dichiarato: “sul
catasto operazione di trasparenza, nessuno pagherà di più”.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI
Amministrative a Milano, sulla riconferma di Sala hanno inciso la fiducia ispirata negli
elettori e la sua reputazione di buon amministratore. Secondo il sondaggio di Quorum/
YouTrend per Skytg24 del 5 ottobre 2021 sulla riconferma di Beppe Sala a sindaco di Milano
hanno inciso diversi fattori: su tutti la fiducia ispirata negli elettori dal sindaco uscente (47%), poi
l'appartenenza all’area politica di riferimento dell’elettore (41%) e la sua reputazione di buon
amministratore (39%). Poco meno di un elettore su tre ha ritenuto che fosse il candidato che
può cambiare le cose e che avanza le proposte migliori (rispettivamente 30% e 29%). Solo il
19% sostiene di averlo votato ritenendolo “il meno peggio” tra tutti i candidati.

Amministrative a Roma, Michetti ha prevalso tra gli over 55, Gualtieri e Raggi tra i
giovani. Secondo il sondaggio di SWG Radar del 5 ottobre 2021 più di un voto su tre al
candidato del centrodestra Enrico Michetti (il 36%) proviene da elettori di oltre 55 anni: gli
elettori del candidato di centrosinistra Roberto Gualtieri sono invece perlopiù giovani (38% di
under 34) e lo stesso si può affermare degli elettori della sindaca uscente Virginia Raggi (28%
nella stessa fascia d’età). Analizzando il voto secondo la variabile titolo di studio degli elettori
emerge invece che hanno una scolarità alta gli elettori di Gualtieri (30%) e di Calenda (24%)
mentre quasi 4 elettori su 10 di Michetti (il 39%) hanno una scolarità media. Gli elettori di
Virginia Raggi hanno infine una scolarità piuttosto omogenea: il 21% bassa, il 20% media e il
18% alta.

Per più di un italiano su due sui pessimi risultati del centrodestra ha influito la scelta,
tardiva, di candidati civici poco noti. Pur con la prevista vittoria in Calabria e in attesa dei
ballottaggi a Roma, Torino e in altre decine di comuni italiani, il risultato del primo turno delle
elezioni amministrative è risultato nelle grandi città inferiore alle aspettative per il Centro Destra.
Secondo un sondaggio di DemoPolis tra le possibili ragioni gli elettori di centrodestra segnalano
la scelta tardiva di candidati civici poco noti (53%,) e la scarsa affluenza per una limitata
motivazione (42%). Il 33% degli elettori di quell’area politica ritiene inoltre che sulla coalizione
non abbia giovato l’eccessiva competizione tra i due leader Meloni e Salvini mentre il 25% che
ci sia stata una minore coesione sulle scelte rispetto al passato.

Elezioni nazionali, il Pd supera Fratelli d’Italia e diventa il primo partito. Il PD è il primo
partito in Italia, seguito da Fratelli d'Italia e dalla Lega. È quanto rivela il sondaggio di BiDIMedia
realizzato nei primi giorni di ottobre sulle intenzioni di voto degli italiani: il Partito Democratico
raggiunge infatti il 20,6% e supera di 1 punto il partito di Giorgia Meloni, diventando la prima
forza politica nel Paese. Fratelli d'Italia resta comunque in testa all'interno della coalizione di
centrodestra al 19,6% mentre la Lega di Matteo Salvini, invece, subisce un sensibile calo che la
porta al 19,3%. Si registra anche una crescita del Movimento 5 Stelle che, nelle intenzioni di
voto degli italiani, sarebbe il quarto partito in Italia con il 16,3%, seguito da Forza Italia, stabile al
6,8%.
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SUI MEDIA

Cina: Evergrande al collasso rischia un effetto domino. Momento critico per il settore del
Real Estate in Cina: uno dei colossi, Evergrande, ha registrato un debito di 305 miliardi di dollari
e il timore è che, qualora non riesca a saldare, possa crollare con ricadute non soltanto
sull’economia interna, ma anche sui mercati internazionali. Come riferisce la CNN, dall’inizio
dell’anno le azioni dell’azienda sono calate dell'80 per cento e il gruppo è stato sospeso alla
borsa di Hong Kong in attesa, probabilmente, di un “salvatore”. Stando a quanto riporta
l’emittente statunitense, un grande aiuto potrebbe arrivare proprio dal primo competitor di
Evergrande, la Hopson Development, che in questo senso acquisterebbe il 51 per cento
dell’unità di property management. Il destino dell’azienda è ancora incerto anche se sembra
diffondersi una particolare preoccupazione per l’intero settore immobiliare. Infatti, a minacciare
nuovamente la borsa globale è Fantasia Holding, un altro gigante del mattone, che sembra non
avere ripagato un’obbligazione da 205, 7 milioni di dollari, alimentando il timore di un possibile
tracollo generale.

Black out per le piattaforme di Zuckerberg, azioni in calo e danni per le imprese. Lunedì il
mondo online si è fermato: i server delle principali piattaforme di messaggistica istantanea e dei
social media di proprietá di Mark Zuckerberg sono collassati a livello globale per circa sette ore,
generando panico non solo tra gli utenti, ma anche nelle aziende che regolarmente vi si
appoggiano per il loro business. Secondo quanto riporta il New York Times, l'origine del blocco
sembra essere imputabile a un’errata configurazione dei backbone routers, server che
coordinano il traffico di rete tra i data center. Se da un lato le imprese hanno subito un danno
difficilmente misurabile, dall’altro anche Facebook ha subito uno scossone dal punto di vista
economico. Le azioni del gigante della Silicon Valley, infatti, sono crollate del 4,8 per cento,
creando di fatto una perdita ingente al portafoglio di Zuckerberg, che nonostante abbia visto
andare in fumo 5,9 miliardi di dollari dal suo patrimonio resta comunque tra le persone più
ricche del mondo.
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Pressioni di Pechino su Taipei: la peggiore crisi da anni. Il conflitto tra Cina e Taiwan ha
radici molto antiche: la guerra civile cinese prima e la terza crisi dello stretto dopo, avevano già
incrinato duramente i rapporti. Attualmente,come riportato dalla BBC, la tensione tra la piccola
isola che rivendica la propria indipendenza e la Repubblica Popolare sembra tornata ai massimi
storici. La situazione è degenerata soprattutto in questi giorni: dal primo ottobre Taiwan ha
assistito a 149 incursioni aeree dell’Esercito popolare di liberazione (EPL) della Cina nella zona
di identificazione di difesa aerea a Sud-Ovest dell’isola. E intanto, cresce anche la
preoccupazione di un possibile scontro: secondo il Ministero della Difesa di Taipei, Chiu
Kuo-cheng, citato dal Times Of India, lo scenario potrebbe peggiorare se la capacità militare di
Pechino dovesse espandersi maggiormente. Una distrazione, infatti, potrebbe comportare
l’invasione da parte del Paese di Xi Jinping nei confronti di Taiwan anche in meno di 5 anni.

Expo 2020 Dubai: il Padiglione Italia apre i battenti. L'1 ottobre si è tenuta la cerimonia di
apertura dell’Esposizione Universale a Dubai, il primo evento internazionale post pandemia.
Come si legge su Les Echos, Expo 2020 è riuscita a trasformare la pandemia in un’opportunità,
dando un nuovo e più forte significato al tema scelto dagli Emirati: connettere popoli, Paesi e
culture attorno a valori fondamentali per la ripresa, come la sostenibilità ambientale, sociale ed
economica e la mobilità. In linea con il claim generale, il Padiglione Italia promuove non solo le
bellezze del territorio, dalle Alpi alle Isole, ma anche l’innovazione e l’alta specializzazione
dell’eccellenza made in Italy. Grazie al contributo di istituzioni, scuole e Università, partner e
sponsor, il Paese propone un vasto programma di forum multilaterali, eventi e dialoghi di alto
livello sui temi focali per la nostra attualità, legati a doppia mandata al PNRR. Per scoprire il
Padiglione Italia da remoto o orientarsi in loco è possibile scaricare un’app, tutte le informazioni
a questo link.

Al via la quinta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile dell’ASviS, uno spazio di
confronto e dibattito sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.
L’iniziativa dell’associazione presieduta da Pierluigi Stefanini, la più grande mobilitazione della
società civile italiana con oltre 600 eventi previsti in tutto il Paese dal 28 settembre al 14 ottobre,
vede confrontarsi sulle molteplici tematiche legate all’Agenda 2030 alcuni tra i principali
esponenti istituzionali e imprenditoriali italiani. Comin & Partners, Communication Partner
dell’evento, ha anche preso parte al dibattito: intervenendo nel panel “Le imprese di fronte agli
Obiettivi dell'Agenda 2030: le nuove sfide della regolazione europea e di Next generation Eu”,
Elena Di Giovanni, Vicepresidente e Partner Comin & Partners, come ripreso dal Sussidiario,
ha infatti sottolineato l’importanza di strumenti, come il bilancio di genere, che possano ridurre il
gender gap. “Alla luce della direttiva indicata all’interno del PNRR, la creazione di un sistema
nazionale di certificazione della parità di genere è una delle misure principali della Strategia
Nazionale che mira ad assicurare un incremento della partecipazione delle donne nel mercato
del lavoro, nonché a ridurre il gender pay gap. L’obiettivo - secondo Di Giovanni - resta, infatti,
quello di migliorare le condizioni di lavoro delle donne non solo in termini qualitativi, ma anche di
remunerazione e di ruolo”.
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La settimana del web si è aperta con il malfunzionamento di tutte le piattaforme della galassia
Facebook, durato per gran parte del pomeriggio e per tutta la serata di lunedì 4 ottobre. Il
#WhatsappDown, questo l’hashtag più utilizzato dagli utenti insieme a #FacebookDown e
#InstagramDown, è stato causato da una modifica alla configurazione dei router, che ha reso
impossibile per miliardi di utenti in tutto il mondo l’accesso alle piattaforme.
“Le modifiche alla configurazione sui router della dorsale che coordinano il traffico di rete tra i
nostri data center hanno causato problemi che hanno interrotto la comunicazione”, ha spiegato
il vicepresidente di Facebook Santosh Janardhan. Il disservizio ha poi “avuto un effetto a
cascata sul modo in cui comunicano i nostri data center, interrompendo i nostri servizi”.
Il #Whatsappdown è stato comunque affrontato con una certa leggerezza dagli account social
delle piattaforme stesse che – sull’unica grande piattaforma disponibile, Twitter - hanno dato
origine ad un simpatico scambio di battute partendo dal cinguettio ironico dell’account ufficiale
dello stesso Twitter, a cui hanno risposto gli account ufficiali di Whatsapp, Instagram e Tumblr
ma anche brand internazionali come McDonald’s e KFC.
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#WhatsappDown

Ha suscitato grande dibattito sui social la notizia del Premio Nobel per la Fisica conferito
martedì scorso al Prof. Giorgio Parisi, ordinario di Fisica teorica dell’Università La Sapienza di
Roma e presidente della classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali dell’Accademia dei
Lincei.
Il Premio - che non veniva assegnato ad un italiano dal 1984 quando a vincerlo fu Carlo Rubbia
- è stato conferito a Parisi in virtù degli studi condotti insieme ai colleghi Syukuro Manabe e
Klaus Hasselmann sulla teoria dei materiali disordinati e dei processi che descrivono fenomeni
diversi e in apparenza del tutto casuali.
Tra i moltissimi utenti della rete che hanno espresso il proprio apprezzamento per la
premiazione di Parisi, è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che,
attraverso un tweet, ha voluto ringraziare lo scienziato per avere reso “onore all’Italia e alla sua
comunità scientifica”.
È stato assegnato, proprio oggi, anche il Premio Nobel per la Pace, ricevuto dai giornalisti Maria
Ressa e Dmitry Muratov “per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è
precondizione per la democrazia e per una pace duratura”.

#Parisi
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Lo scorso weekend si sono tenute le #Elezionicomunali2021, tornata elettorale in cui i cittadini
di oltre 1.300 comuni si sono recati al voto per rinnovare i propri Sindaci.
Le elezioni sono state molto commentate anche sui social, dove gli utenti hanno seguito in
diretta lo spoglio dei voti soprattutto su Twitter. La piattaforma ha visto un volume di traffico
notevole, anche legato al fatto che le altre piattaforme avevano smesso di funzionare proprio a
ridosso della chiusura delle urne.
Il dibattito però non si è chiuso definitivamente: tra le grandi città, infatti, sono solo Milano,
Bologna e Napoli ad avere eletto il proprio Sindaco al primo turno, mentre i cittadini di Roma,
Torino e Trieste dovranno tornare alle urne domenica 17 e lunedì 18 ottobre per i ballottaggi.

#ElezioniComunali2021

Social news dal mondo

Twitter vende la piattaforma pubblicitaria MoPub per oltre 1 miliardo di dollari. MoPub, la
piattaforma utilizzata da Twitter per le inserzioni pubblicitarie e che lo scorso anno ha fruttato
quasi 200 milioni di dollari, è stata venduta per 1,05 miliardi ad AppLovin, azienda statunitense
che sviluppa videogame e che ha visto il valore delle proprie azioni crescere del 9% in poche
ore.
"La transazione accelera la tabella di marcia dei ricavi e ci permette di restare focalizzati sui
prodotti interni che consentono di posizionare Twitter su una crescita a lungo termine, servendo
al meglio la conversazione pubblica", ha spiegato così la scelta il Ceo di Twitter, Jack Dorsey, in
una nota.
MoPub era stata acquistata nel 2013 da Twitter per 350 milioni di dollari e ha rappresentato
negli ultimi anni una voce importante dei ricavi dell’azienda (quasi il 5,9% delle entrate
pubblicitarie totali) ma la scelta, riporta Ansa, deriva dalla necessità di raggiungere i 7,5 miliardi
di dollari in entrate entro la fine del 2023.
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Facebook arriva anche sott’acqua: cavi sottomarini per aumentare le connessioni web.
Facebook lavora per ampliare la connessione web degli utenti anche nei luoghi fino ad oggi
meno coperti a causa di criticità infrastrutturali. Con il programma Connectivity, che già negli
ultimi otto anni ha portato connessioni più veloci ad oltre 300 milioni di persone, Facebook
vorrebbe superare il miliardo di utenti raggiunti grazie a nuove tecnologie. Tra queste, delle boe
marine alimentate a energia solare in grado di trasmettere enormi volumi di dati attraverso le
dorsali sottomarine o il robot Bombyx, capace di eseguire l’installazione aerea della fibra in
tempi rapidi e a costi ridotti.
Intanto però la stessa Facebook deve anche affrontare un nuovo scandalo che rischia di
abbattersi sulla piattaforma e sulla sua capacità di prevenire hate speech e fake news. Frances
Haugen, product manager di Facebook nel 2019, ha infatti diffuso migliaia di documenti interni
che denunciano la scarsa attenzione dedicata dal colosso di Menlo Park alla prevenzione e
limitazione della diffusione di contenuti di odio, violenza e disinformazione. Addirittura,
sosterrebbe la Haugen, molti dirigenti avrebbero tentato di nascondere le prove in merito.

Google contro i negazionisti: divieto di monetizzare i contenuti che negano il
cambiamento climatico. Google introduce nuove regole per creator e inserzionisti, che da oggi
in poi non potranno più monetizzare contenuti che "contraddicono il consenso scientifico
consolidato sull'esistenza e le cause" del cambiamento climatico, ha affermato la società in una
nota.
Attraverso il comunicato diffuso dalla società, si fa sapere che i contenuti interessati dalla nuova
policy sono tutti quelli che fanno riferimento "al cambiamento climatico come una bufala o una
truffa, affermazioni che negano che le tendenze a lungo termine mostrino che il clima globale si
sta riscaldando e affermazioni che negano che le emissioni di gas serra o le attività umane
contribuiscano al cambiamento climatico".
"Continueremo - conclude la nota - a consentire la pubblicità e la monetizzazione su altri
argomenti relativi al clima, compresi i dibattiti pubblici sulla politica climatica, i diversi impatti dei
cambiamenti climatici, nuove ricerche e altro ancora”.
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