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GOVERNARE LA RIPARTENZA, TRA DECISIONE E ATTUAZIONE 

 

A pochi giorni dalla Fase 3, la questione più spinosa per le istituzioni è quella 
di “portare a terra” le misure prese per affrontare la ripartenza economica e 

sociale del Paese. Il 3 giugno, intanto, riaprono i confini delle Regioni  

Ancor più che negli ultimi anni,      
cittadini e imprese guardano a     
politica e istituzioni per avere     
risposte certe, rapide e concrete.     
L’emergenza sanitaria, e in modo     
ancora più importante la crisi     
economica, sono state infatti    
affrontate con misure repentine, ma     
alcune di queste - soprattutto quelle      
economiche - necessitano di diversi     
passaggi burocratici per essere    
“messe a terra” e produrre i loro       
effetti sulla realtà degli italiani.  

Gli 11 decreti-legge emanati dal     
Governo tra Fase 1 e Fase 2       
avranno effetto solo quando    
saranno emanati i quasi 160     
decreti attuativi ad essi collegati.     
Abbiamo analizzato quali sono i     
soggetti istituzionali su cui ricade la      
responsabilità di questo processo di     
attuazione, quanto tempo ci vorrà,     
e quali possono essere gli effetti di       
una mancata loro implementazione    
da parte delle amministrazioni    
competenti. 

 

Sarà dalla capacità di realizzare     
quanto comunicato e deciso che     
dipenderà anche l’equilibrio   
dell’attuale sistema politico.   
Intanto, la discussione sulla mobilità     
tra Regioni a partire dal 3 giugno è        
ancora aperta, e la decisione finale      
dipenderà dagli ultimi dati del     
contagio. La possibilità che i territori      
più colpiti rimangano chiusi per più      
tempo rispetto alle altre sembra     
intanto essere stata smentita: si     
riaprirà tutti nello stesso giorno. 
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FOCUS: TRA DECISIONE E ATTUAZIONE DELLE MISURE 

 

Dalla decisione all’attuazione: la timeline delle misure per l’emergenza 

L’emergenza epidemiologica ha generato impatti importanti su diversi settori del Paese, dalla            
sanità, all’economia e al tessuto sociale, incluse famiglie e fasce deboli della popolazione. La              
risposta del Governo per fronteggiare l’emergenza si è tradotta nell’adozione, da parte del             
Consiglio dei Ministri, di 11 decreti-legge. Si tratta di una produzione normativa importante, se              
si considera che in totale, dall'inizio della XVIII Legislatura il 23 marzo 2018, sono stati               
adottati 55 decreti-legge (Servizio Studi della Camera dei Deputati, 11 maggio 2020). 

Il reticolo normativo delineato dagli 11 decreti, però, da solo non è sufficiente a ricostruire il                
quadro delle misure dell’emergenza. Accanto ai decreti, infatti, vanno considerate non           
solo le leggi di conversione, con i relativi iter legislativi di adozione, ma anche i               
provvedimenti attuativi, di vario genere e natura, la cui approvazione è nella responsabilità             
di una serie di attori multi-settoriali che, spesso, devono dare vita a provvedimenti coordinati e               
quindi ad accordi e bilanciamenti di posizioni diverse. A questo complesso di atti legislativi e               
regolamentari si aggiungono poi circolari, pareri, linee guida, faq e altri atti di natura              
interpretativa che le amministrazioni stanno emanando, anche al fine di offrire un supporto             
all’immediata attuazione di quelle misure self executing ma che necessitano di un intervento             
interpretativo o di accompagnamento. 

Tutto questo articolato quadro di misure rivela una complessità di sistema non            
indifferente che, con il tempo, rischia di rallentare o contenere le potenza di alcune              
previsioni. Per tale ragione, presa la decisione e fatta la relativa norma, occorre guardare alla               
sua attuazione, al fine di comprendere davvero quale sarà la timeline effettiva delle misure              
elaborate per la gestione dell’emergenza e del post crisi sanitaria e quali saranno i reali impatti                
degli interventi del Governo per cittadini e imprese.  
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I numeri dell’attuazione 

Fase 1. Dall’analisi dei decreti-legge emanati dal Governo in fase 1, si osserva che essi               
rinviano complessivamente a 53 provvedimenti attuativi, di cui: 

● il 72%, ovvero 38 provvedimenti, è previsto dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020             
convertito dalla L. 27/2020); 

● il 15%, ovvero 8 provvedimenti , dal Decreto Liquidità (D.L. 23/2020); 
● il 9%, ovvero 5 provvedimenti, dal Decreto in materia di regolare conclusione e             

ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento dell’esame di Stato (D.L.           
22/2020); 

● il 4%, ovvero 3 provvedimenti, dai decreti legge 6/2020 (convertito dalla L. 13/2020)             
e 19/2020 sulle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza che rinviano             
entrambi a un solo provvedimento attuativo.  

La responsabilità dell’adozione. Dei 53 provvedimenti attuativi, 13 (circa un quarto) devono            
essere adottati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, 7 provvedimenti dai Ministeri            
dell’Istruzione e dell’Università e della ricerca, 6 dal Ministero della Salute, 5 dal Ministero delle               
Politiche agricole, alimentari e forestali, 4 provvedimenti dalla Presidenza del Consiglio dei            
Ministri, 3 rispettivamente dai Ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle politiche sociali e dello              
Sviluppo economico, 1 dai Ministeri degli Affari esteri e cooperazione internazionale e dei Beni              
e attività culturali e turismo, 1 della Giustizia e dal Ministro della Pubblica Amministrazione e 1                
provvedimento dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. 

I tempi. Circa il 26% dei provvedimenti (14) prevede un termine di scadenza per l’adozione               
indicato dal legislatore, mentre il restante 74% (39 provvedimenti) non prevede un termine di              
scadenza. 

 

Fase 2. Nella Fase 2 il Governo ha emanato un solo, corposo, provvedimento, ovvero il               
decreto Rilancio (D.L. 34/2020). Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020,              
è stato assegnato alla V Commissione Bilancio e Tesoro in sede Referente il 20 maggio 2020                
e l’esame in Commissione è iniziato il 26 maggio.  

Come evidenziato da Giuseppe Pisauro, presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio,          
durante un’audizione sul DL Rilancio, in commissione Bilancio alla Camera, l’efficacia delle            
misure dipenderà anche dalla rapidità della loro attuazione, infatti “è prevista la messa in              
opera di una vasta gamma di strumenti e altrettanto ampia risulta la definizione di specifiche               
procedure e pratiche amministrative. L’intervento prevede la necessità di numerosi decreti           
di attuazione e, in taluni casi, anche la preventiva subordinazione delle disposizioni alla             
dichiarazione di compatibilità con la normativa della Ue da parte della Commissione europea". 

Il testo del D.L. Rilancio, così come arrivato alle Camere per la conversione, fa rimando a circa                 
110 provvedimenti attuativi, tra decreti del presidente del Consiglio, decreti ministeriali e di             
concerto tra più ministeri, convenzioni e provvedimenti delle Agenzie.  
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In particolare, tra gli attuativi del D.L. Rilancio: 

● 8 provvedimenti sono in capo al direttore dell’Agenzia delle Entrate, tra i quali             
misure come il superbonus, il tax credit per le vacanze, i contributi a fondo perduto o il                 
credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; 

● l’Arera si occuperà della riduzione degli oneri delle bollette elettriche; 
● il Ministero dell’Interno dovrà attuare le norme che prevedono il ristoro ai comuni per              

il mancato gettito della tassa di soggiorno e le esenzioni Imu per il settore turistico; 
● il Ministero dello Sviluppo economico dovrà definire le modalità di trasmissione           

delle asseverazioni tecniche sui requisiti necessari per accedere al superbonus; 
● il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dovrà individuare i                

destinatari dei 20 milioni di euro del fondo per la promozione del turismo in Italia; 
● tra le misure in capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze vi sono poi diversi               

provvedimenti, tra cui l’istituzione di un tavolo tecnico che monitorerà l’impatto           
dell’emergenza sanitaria ed economica sull’espletamento delle funzioni fondamentali        
di comuni, province e metropolitane, che dovrà essere costituito entro la fine del mese.              
Un analogo tavolo è previsto anche per le Regioni: sarà istituito entro i primi di giugno.  

Il Decreto Rilancio, inoltre, contiene anche norme che modificano provvedimenti attuativi           
relativi al D.L. Cura Italia, come il Fondo per i lavoratori della cultura, ora incrementato a 245                 
milioni di euro e da ripartire con uno o più decreti attuativi.  

L’alert di Confindustria. Come evidenziato da Marcella Panucci, direttore generale di           
Confindustria, in audizione sul D.L. Rilancio in commissione Bilancio alla Camera, “l’eccessiva            
frammentazione delle misure, nonché la necessità di numerosi provvedimenti attuativi e gli            
adempimenti burocratici in molti casi richiesti rischia di vanificare l’obiettivo di avere misure             
efficaci e immediatamente disponibili. Il tempo - per le scelte di un imprenditore - non è                
una variabile trascurabile e men che meno può esserlo nel contesto di un’emergenza             
come l’attuale, che sta colpendo gli investimenti e la competitività e che rischia di lasciare               
troppi lavoratori indietro. La situazione emergenziale è incompatibile con complicazioni e           
ritardi, che finiscono per annullare la portata positiva di alcune importanti misure".  

Tra Unione Europea, Cina e Stati Uniti: la ripresa dipende dagli equilibri geopolitici.             
Nella giornata di mercoledì, la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen             
ha presentato un piano per il Recovery Fund da 750 miliardi di euro, di cui 182 per l’Italia.                  
Anche un piano importante come questo, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente a garantire             
una ripresa facile per il Paese: basti pensare a quanto le tensioni politiche che si stanno                
registrando in questi giorni tra Stati Uniti e Cina sul controllo di Hong Kong e sulle                
responsabilità della pandemia stiano influendo sull’andamento delle borse mondiali e sui           
rapporti commerciali, in particolare sulla manifattura europea. La ripresa insomma non           
dipenderà soltanto da misure economiche imponenti e ben attuate, ma da una serie di fattori               
che - nonostante la messa in discussione della globalizzazione - rimangono fortemente            
interdipendenti l’uno con l’altro.  
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LO SCENARIO POLITICO 

 

Tiene ancora il consenso del Governo, ma molto dipenderà dall’economia 

Gli italiani rimangono pessimisti sull’economia. L’ultimo sondaggio SWG rivela come il           
56% degli italiani abbia un’opinione negativa della situazione economica dopo la pandemia, e             
il 62% di loro pensa che l’economia non riuscirà a riprendersi per molto tempo.  

Cittadini e parti sociali chiedono rapidità nell’attuazione. Sin dall’inizio della crisi e            
dall’emanazione delle prime misure economiche del Governo, l’urgenza espressa da cittadini,           
professionisti e imprese è stata quella di ottenere aiuti e liquidità nel minor tempo possibile.               
Sarà nelle prossime settimane, con la verifica sull’effettiva attuazione di queste misure, e di              
conseguenza sullo stato effettivo dell’economia dopo la ripartenza, a determinare la tenuta            
politica del Governo Conte così come la sua durata nel tempo.  

In flessione il consenso della maggioranza, all’opposizione sale ancora Fratelli d’Italia.           
Questo sentimento di attesa si rispecchia nella valutazione dei cittadini sulla gestione della             
crisi da parte del Governo, che secondo SWG è in leggera discesa rispetto a marzo e aprile                 
(con una media di voto pari al 5,9, sotto la sufficienza), e nel consenso del Presidente del                 
Consiglio Giuseppe Conte, che flette al 53% dopo il 56% di fine aprile. Voterebbero le forze di                 
maggioranza circa il 42% degli italiani, mentre tra le forze di opposizione (circa al 48%) spicca                
ancora Fratelli d’Italia, ormai stabilmente attorno al 15% dei consensi.  

Prestiti alle grandi imprese, processo a Salvini, scandali all’interno della magistratura.           
Sono diverse le questioni che animano il dibattito politico, soprattutto all’interno della            
maggioranza di Governo: la prima è stata scatenata dalla richiesta di FCA di ottenere le               
garanzie dello Stato (in particolare da parte di Sace, controllata di Cdp) sul prestito di 6,5                
miliardi di euro richiesto a Intesa San Paolo; la seconda riguarda l’autorizzazione a procedere              
contro il leader della Lega Matteo Salvini per il blocco dell’Ong Open Arms avvenuto durante il                
suo operato da Ministro dell’Interno, bloccata grazie all’astensione del partito di Matteo Renzi             
Italia Viva; la terza riguarda le intercettazioni delle conversazioni tra membri della Magistratura,             
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che vedono al centro il caso Palamara. Nonostante un ampio dibattito, nessuna di queste              
questioni sembra tuttavia mettere in pericolo la tenuta della maggioranza di Governo.  

Continua lo scontro tra le Regioni sulle riaperture. In vista del 3 giugno, infine, si               
segnalano le tensioni tra i territori più colpiti (come la Lombardia) e quelli meno colpiti (come le                 
isole) sulla possibilità di movimento tra Regioni. Sarà chiave la decisione che prenderà il              
Governo che arriverà dopo l’ultimo weekend di maggio sulla base dei dati del contagio. 

 

COSA PENSANO GLI ITALIANI DELLA CRISI 

Le opinioni sulla ripartenza  

Molti i negozi, bar e ristoranti ancora chiusi. Il sondaggio Tecnè del 22 maggio evidenzia               
come solo l’1,8% degli intervistati veda tutti i pubblici esercizi della sua zona aperti, il 61,6% ne                 
vede la maggior parte aperti, il 18,9% solo la metà e il 17,7% la maggior parte chiusi.. 

Cosa migliorerà dopo la pandemia (Swg, 24 maggio). Il 59% degli intervistati crede che              
dopo la pandemia il sistema scolastico migliorerà, il 19% crede che rimarrà uguale e il 22%                
che peggiorerà. Il 43% invece, crede che la sanità sarà più efficiente, il 24% che rimarrà                
uguale e il 33% che peggiorerà. Per quanto riguarda l’ambiente, il 44% crede che le città                
saranno più green, il 24% che rimarranno uguale e il 32% che saranno più inquinate. 

Ridurre le tasse per evitare tensioni sociali. La rilevazione di Quorum del 22 maggio              
mostra che il 41,0% degli italiani crede che per evitare tensioni sociali il governo debba ridurre                
le tasse su famiglie e imprese, per il 34,7% deve adottare politiche per il lavoro e per il 18,5%                   
deve prevedere dei sussidi per sostenere il reddito dei meno abbienti. 

 

Lockdown e paure degli italiani 

Giudizio sul periodo di lockdown negativo. Il sondaggio di Swg del 24 maggio rileva come               
il 55% degli intervistati dia, complessivamente, un giudizio negativo al periodo trascorso in             
lockdown. Infatti il 18% dà un giudizio totalmente negativo, il 37% per lo più negativo, il 27% è                  
neutrale e solo il 18% dà un giudizio positivo a questo periodo trascorso a casa. 

Preoccupazione per la seconda ondata (Swg). Il 26% degli italiani si è detto molto              
preoccupato per la possibilità di una seconda ondata del Covid-19, il 49% abbastanza (totale              
75%), mentre solo il 21% è poco preoccupato e il 4% per niente. 

Pessimismo sul ritorno alla normalità. Secondo il sondaggio di Index Research del 14             
maggio, il 55,6% degli intervistati pensa che si tornerà alla vita di prima tra un anno, il 28,4%                  
prima di Natale, il 5,6% da quest'estate, il 4,2% mai e il 6,2% non sa. 
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SUI MEDIA: LA SOSTENIBILITÀ, PROPULSORE DELLA RIPRESA 

 

A pochi giorni dall’annuncio della Commissione europea che ha previsto, per il Recovery Fund,              
una potenza di fuoco da 750 miliardi di euro, in Italia le imprese chiedono al Governo più                 
strategie di lungo periodo e soprattutto di liberare subito le risorse per ripartire: serve uno               
slancio perché la posta in gioco è alta. 

A livello globale, gli analisti prevedono che la scossa di assestamento delle economie post              
emergenza sanitaria potrebbe durare più a lungo di quanto ipotizzato finora e che ci              
potrebbero volere anche 5 anni prima che i parametri ritornino ai livelli di Febbraio 2020. Come                
approfondito dalla Stanford Business Graduate School, il tasso di disoccupazione negli Stati            
Uniti quest’estate potrebbe raggiungere il 15%, toccando un picco ancor più negativo di quello              
già critico del 2008, o persino superare il 30% causando una recessione più potente della               
Grande Depressione del ’30. In Europa, preoccupa lo stato di salute di quelle zone che già                
presentavano una quota di cittadini senza lavoro superiore alle media, fissata da Eurostat al              
6,3% nel 2019, e che hanno visto un'incidenza del contagio più alta, pari a 31,3 casi ogni                 
10mila abitanti. Il Sole 24ore ne cita alcune: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Marche in Italia,                
nonché la Spagna settentrionale, escluse le Asturie. 

Ciò che già si nota nelle aree che per prime stanno uscendo dall’emergenza sanitaria è la                
cautela con cui si muovono le imprese, preparandosi a un lungo periodo di incertezza dove il                
focus sarà la prevenzione dei rischi. Un atteggiamento di reazione, tipico di quando si              
subisce un forte trauma, che potrebbe tradursi nell’accantonamento dei progetti più           
ambiziosi a discapito dell’innovazione. E della sostenibilità. Un rischio concreto è che la             
necessità di ripartire subito possa allontanare le aziende dall’impegno in azioni volte a mitigare              
i rischi del cambiamento climatico e al sostegno all'economia circolare. Con l’intento di evitare              
passi indietro rispetto a quanto fatto finora, Enrico Giovannini, portavoce di ASviS,            
nell’ambito dell’evento dell’Alleanza in streaming il 28 maggio, ha proposto “di eliminare i 19              
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miliardi annui di sussidi dannosi per l’ambiente per ridurre il cuneo fiscale, sostenere le              
imprese nel passaggio alle energie rinnovabili e all’economia circolare, investire su giovani e             
donne” perché, ha dichiarato, “la sostenibilità accresce la produttività delle aziende e migliora             
la qualità della vita delle persone”. Con questa finalità, l’ASviS ha presentato un “Pacchetto di               
investimenti a favore dello sviluppo sostenibile delle città e dei territori”: un intervento per la               
ricostruzione e l’accrescimento delle diverse forme di capitale (economico, umano, sociale e            
naturale) colpite dalla crisi, in linea con le proposte della Commissione UE. Come evidenziato              
anche dal World Economic Forum nell’articolo “Climate action must stay top of the global              
agenda as we emerge from COVID-19”, un cambiamento è possibile se istituzioni, imprese e              
tutta la società civile si impegneranno a collaborare. 

Qualche passo più energico in questa direzione è già visibile. Alcuni comparti riconosco nella              
sostenibilità una leva importante per la ripartenza, addirittura una pedina su cui puntare             
perché espressione di un sistema valoriale attraente e di impatto verso un’audience            
internazionale. Tra questi, certamente la moda e il turismo. Come confermano i dati             
presentati da McKinsey durante il webinar di Altagamma sul tema: oltre a essere una              
direttiva fondamentale di sviluppo, la sostenibilità ha anche un valore economico. Secondo            
l’analisi della società di consulenza, infatti, i buyer dei principali department store di lusso, che               
al momento acquistano prodotti sostenibili dalle aziende mediamente per il 23%, potrebbero            
estendere questa percentuale al 40% entro 5 anni. Inoltre, dalle testimonianze raccolte            
emerge che il 70% dei consumatori è disposto a pagare di più per un prodotto che rispetti                 
l’ambiente. “Green is the new black” conferma l’approfondimento di Aljazeera che vede            
nell’innovazione tecnologica una grande alleata per la transizione del sistema verso un            
approccio circolare. Potente Alessandro Michele, Direttore Creativo di Gucci, che da un            
diario visuale su Instagram dichiara di voler abbandonare la stagionalità della moda per             
abbracciare “l’ascolto del suono della foresta che cresce di notte”, ovvero tempi di produzione              
più rallentati e sostenibili.  

Passando al turismo, quello dei viaggi è certamente uno dei settori più colpiti dalla crisi da                
Covid-19. L’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) preannuncia un crollo a          
livello internazionale fino al 60% -80%, che ha già raggiunto quota -22% nel primo              
trimestre dell’anno in corso. Con la maggior parte degli snodi aerei interdetti ai voli              
internazionali e alcune frontiere ancora chiuse, si prospetta una lenta ripresa. Il rovescio della              
medaglia, che i media ci hanno proposto attraverso foto spettacolari dei fondali di Venezia e               
della fauna sui Navigli, è che la quiete da lockdown ha fatto emergere prepotentemente la               
bellezza naturale, spesso dimenticata, di molte destinazioni. Questo ha acceso in molti la             
speranza di ritornare a un turismo più lento e consapevole, che punti sulla qualità più               
che sulla quantità. Anche il turismo, dunque, guarda alla sostenibilità come chiave di volta              
della ripresa. È confermato dal The Guardian che prevede una prima ripartenza attraverso il              
turismo di prossimità e dall’Architectural Digest che fa dell’eccellenza e degli standard più             

elevati un asset fondamentale per riconquistare la fiducia della clientela, anche internazionale.  
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COSA SUCCEDE SULLA RETE 

 
 

#Coronavirus: i trend online della settimana 

Nella settimana dal 22 al 29 maggio l’hashtag #covid19 continua ad essere tra i trending topic                
delle discussioni online anche se con un leggero calo del volume dei contenuti prodotti.  

In sette giorni nel mondo sono stati prodotti oltre 4 milioni di contenuti relativi all’emergenza               
sanitaria con oltre 1 triliardo di visualizzazioni. In Italia i contenuti prodotti sono stati 67mila               
per un totale di 649 milioni di visualizzazioni.  

Due i temi principalmente trattati in rete durante la settimana: 

● #assistenticivici - rispettare le norme della Fase 2. Il ministro per gli Affari             
Regionali Francesco Boccia ha proposto di aprire un bando per 60.000 assistenti civici             
volontari , rivolto per lo più a inoccupati, il cui compito primario dovrebbe essere quello              
di controllo del territorio affinché siano rispettate le norme di contenimento del            
Covid-19. 
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https://www.repubblica.it/politica/2020/05/25/news/assistenti_civici_polemiche-257565373/
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https://www.huffingtonpost.it/news/coronavirus/


 

L’annuncio è avvenuto domenica sera da parte del Premier Conte, infatti il picco di              
conversazioni online si registra nella giornata di lunedì. Il principale tema discusso            
online è l’attribuzione di a cittadini privati di compiti gestiti dalle forze dell'ordine. 

 

● #Recoveryfund - contrastare gli effetti del Coronavirus. Torna al centro del           
dibattito online l’Europa e, in particolare il Recovery Fund, piano da 750 miliardi di              
euro per contrastare gli effetti della pandemia. All’Italia 172,7 miliardi di euro: 81             
miliardi circa versati come aiuti e 90 come prestiti. Ad annunciarlo è la Presidente              
della Commissione Europea Ursula von der Leyen mercoledì 27 maggio. In serata            
infatti l’hashtag #Recoveryfund entra nei trending topic.  

 

 

 

Italiani e Digitale, le nuove tendenze 

La Pandemia ha dato una spinta considerevole alla cosiddetta “Rivoluzione Digitale”. Durante            
il periodo di lockdown, anche gli italiani più scettici si sono trovati a dover interagire con gli                 
strumenti digitali. Lo smart working e la didattica a distanza hanno fatto entrare nella              
quotidianità delle famiglie gli strumenti di comunicazione digitale. Non ha caso durante la             
Fase 1 è notevolmente aumentato l’utilizzo della app di video conferenza e messaggistica. Ma              
cosa rimarrà si questo cambio di passo? 
 
In “The world after lockdown” Nomisma e Crif hanno analizzato l’impatto del lockdown sulle              
vite dei cittadini. 
 
I servizi bancari online diventano fondamentali: per il 75% degli italiani la possibilità di              
operare da remoto con gli istituiti bancari è una soluzione di grande utilità. Percentuale che               
sale all’89% tra i trentenni. Tra le modalità più apprezzate l’internet e il mobile banking,               
risolutive rispettivamente per l’81% e l’80% della popolazione. 

10 

 

https://www.crif.it/area-stampa/comunicati-stampa/2020/maggio/alla-luce-dell-emergenza-sanitaria-online-e-mobile-banking-sono-servizi-fondamentali-per-8-italiani-su-10/


 

Promosse le soluzioni tecnologiche per far fronte all’emergenza sanitaria: Più della metà            
degli italiani (56%) promuove l’uso di soluzioni digitali per il tracciamento delle persone positive              
al coronavirus. In primo piano la questione della protezione dei dati personali. Se da un lato i                 
cittadini sono favorevoli a adottare strumenti che consentano di ricostruire gli spostamenti e la              
rete di relazioni dei soggetti che hanno contratto il virus, dall’altro, non si rendono disponibili ad                
essere tracciati in prima persona. Non a caso solo il 24% dichiara che scaricherà sicuramente               
l’app Immuni. 

Timori sull’affidabilità dei servizi digitali: Un italiano su quattro è preoccupato che i servizi              
digitali e online di cui usufruisce siano poco affidabili. A preoccupare di più il furto di                
informazioni e dati personali e l’utilizzo non autorizzato di dati riservati. 

 
Un nuovo consumatore, sempre più digitale 

Durante l’emergenza sanitaria il digitale ha avuto un’impennata mai vista fino ad ora. 
 
Incremento da record per la GDO. La tecnologia è diventata protagonista, non solo dei              
mezzi di comunicazione, ma anche delle attività quotidiane dei cittadini. Si è assistito ad un               
vero e proprio boom dell’online che ha penalizzato i brand non presenti su questi canali.               
L'Osservatorio Multicanalità 2020, realizzato da Nielsen in collaborazione con la business           
School del Politecnico di Milano evidenzia che durante il lock down si è verificato un               
incremento mai visto dell’e-commerce nel settore della grande distribuzione. Nella settimana           
tra il 20 e il 26 aprile si è registrato il record storico di +305%, stabilizzandosi nei giorni                  
successivi al + 150%. 
 
Nuovi fenomeni online. E’ interessante analizzare come fenomeni tipicamente offline sono           
diventati online: è il caso delle file. Sempre secondo lo studio, il 47% degli shopper afferma                
che ha rinunciato almeno una volta alla spesa e il 22% sostiene di averlo fatto per gli eccessivi                  
tempi di attesa.  
 

Verso un consumo più sano. Ma cosa è successo nella fase 2? Si è ridotta la frequenza di                  
spesa ma è aumentato lo scontrino medio. L’incremento non è dovuto solo al numero di               
prodotti acquistati ma alla tipologia. Durante l’emergenza sanitaria si è diffusa la tendenza al              
#FoodSafety e l’aumento dell’home cooking (+50%).  
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