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DA DOMANI GLI STATI GENERALI DELL’ECONOMIA:  
LE INIZIATIVE DEL GOVERNO PER IL RILANCIO 

 

Parte domani a Villa Pamphilj il ciclo di incontri voluto dal Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte con stakeholder nazionali e internazionali.  
Intanto, il Governo allenta ancora le restrizioni con un nuovo Dpcm   

Partono domani, al Casino del     
Bel Respiro di Villa Pamphilj, i      
lavori degli Stati Generali    
dell’Economia. Il Presidente del    
Consiglio Giuseppe Conte li aveva     
già lanciati durante la conferenza     
stampa del 3 giugno, dopo la Festa       
della Repubblica, ma tensioni    
all’interno della maggioranza di    
Governo ne avevano frenato la     
convocazione effettiva. Ora, pare    
che si sia giunti ad una quadra, pur        
con il niet dei partiti di opposizione.  

Protagonisti degli incontri a    
porte chiuse, che dureranno 8     
giorni, saranno parti sociali,    
aziende e ospiti internazionali.    
Molti di questi ultimi inaugureranno     
i lavori già nella giornata di domani:       
si parla, tra gli altri, di interventi in        
videoconferenza del Presidente del    
Parlamento Europeo David Sassoli,    
della Presidente della Banca    
Mondiale Kristalina Georgieva e    
della Presidente della Commissione    
Europea Ursula Von Der Leyen.  

 

Un nuovo Dpcm intanto allenta     
ancora le restrizioni e fissa     
nuove date per le riaperture di      
alcune attività. In particolare,    
vengono nuovamente permessi a    
partire dal 15 giugno gli spettacoli      
nei cinema e nei teatri, sebbene      
con limiti stringenti, così come     
all’aperto. Gli sport di contatto,     
invece, ritornano il 25 giugno,     
mentre discoteche, fiere e    
congressi non riapriranno fino al 14      
luglio.  
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FOCUS: IL PIANO PER LA RINASCITA E LA FASE 3  

 

Il Piano del Governo per la rinascita del Paese 

Il premier Giuseppe Conte ha annunciato, qualche giorno fa, che il Governo è al lavoro per                
costruire un piano, di policy e di azioni, che possa traghettare il Paese verso una vera                
rinascita, facendo leva sulla crisi come opportunità di cambiamento e innovazione. "Dobbiamo            
tornare a intervenire con nuove misure economiche efficaci - ha dichiarato Conte - Questo              
momento deve essere anche l'occasione per rifondare l'Italia, dovrà essere un nuovo inizio.             
Stiamo lavorando su questo piano di rinascita: dovremo modernizzare il Paese”. 

Il Governo è al lavoro su un progetto che si basa su diversi pilastri strategici: da un lato,                  
ci sono gli Stati Generali dell'Economia annunciati dal premier, dall’altro le risultanze dei lavori              
delle task force, in particolare, del Comitato di esperti in materia Economica e Sociale, guidato               
da Vittorio Colao. Il premier Conte ha anche parlato di riforma fiscale sottolineando di voler               
intervenire "con una grande visione strategica sul fisco, in modo sistemico e organico. Questo              
significa anche renderlo più equo, significa ristabilire una reale progressività coniugando il            
contrasto all'economia sommersa per restituire cospicue risorse a disposizione di tutti i            
contribuenti. Se facciamo questo, noi sicuramente saremo in condizione di far pagare tutti e far               
pagare a tutti meno".  

A questo quadro si aggiunge il decreto sulle Semplificazioni, su cui il Governo sarebbe              
già al lavoro. Intanto, in commissione Bilancio alla Camera prosegue l'iter del DL Rilancio, il               
decreto-manovra da 55 miliardi di euro. La scorsa settimana i gruppi hanno presentato 7.583              
emendamenti, di cui 275 sono risultati inammissibili. L'inizio dei voti è previsto da lunedì 15               
giugno dalle 16.30, con l'obiettivo di dare il mandato ai relatori entro sabato 20 giugno. Il testo,                 
che è in prima lettura alla Camera, è atteso in aula a partire dal 24 giugno. 

La relazione del Comitato guidato da Colao. Il Comitato di Esperti guidato da Vittorio Colao               
ha consegnato lunedì al Premier Giuseppe Conte il report e le proposte, 102 in totale, per                
rilanciare l'italia nel triennio 2020-2022 seguendo le seguenti priorità: Imprese e Lavoro;            
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Infrastrutture e Ambiente; Turismo, Arte e Cultura; Pubblica Amministrazione; Istruzione,          
Ricerca e Competenze; Individui e Famiglie. 

Tra le varie priorità indicate, il gruppo di esperti suggerisce di "escludere il contagio Covid-19               
dalla responsabilità penale del datore di lavoro per le imprese non sanitarie e neutralizzare              
fiscalmente, in modo temporaneo, il costo di interventi organizzativi (ad es. turnazione,            
straordinari) conseguenti all’adozione dei protocolli di sicurezza e al recupero della produzione            
perduta per il fermo, per non penalizzare la competitività dell’impresa e i redditi dei lavoratori".               
Il documento propone anche di "incentivare il re-insediamento in Italia di attività ad alto valore               
aggiunto" e di consentire (in deroga temporanea al decreto Dignità) il rinnovo dei contratti a               
tempo determinato in scadenza almeno per tutto il 2020. E ancora: la Task Force suggerisce               
di rinnovare, se necessario, le misure straordinarie per garantire liquidità alle imprese,            
liquidare i crediti delle aziende verso la Pa e valutare pagamenti anticipati per i lavori pubblici.  

 

Approvato ieri Il nuovo Dpcm per la ripresa di ulteriori attività  

È stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale l'ultimo Dpcm sull'emergenza da Covid-19 con il              
quale il Governo ha dato inizio definitivamente alla Fase 3, quella di convivenza con il nuovo                
virus e, quindi, di allentamento ulteriore delle restrizioni, con effetti a partire da lunedì 15               
giugno. Tra le principali novità: 

● le attività di sale giochi, scommesse, bingo, così come le attività di centri benessere,              
centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e              
Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività          
con l'andamento della curva epidemiologica; 

● aprono i centri estivi per i bambini in età da 0 a 3 anni; 

● riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale             
cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; 

● restano sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali              
assimilati sia all'aperto che al chiuso; 

● restano sospese fino al 14 luglio fiere e congressi, mentre i corsi professionali             
potranno essere svolti in presenza; 

● in materia di spostamenti da e per l'estero, passa a 5 giorni il periodo massimo di                
permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio            
nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi               
sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative; 

● a partire dal 12 giugno, riprendono invece eventi e competizioni sportive a porte             
chiuse nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle Federazioni sportive. A            
partire dal 25 giugno, è consentito lo svolgimento degli sport di contatto nelle Regioni              
che, d’intesa con Ministeri della Salute e dello Sport, abbiano preventivamente           
accertato la compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica. 
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LO SCENARIO POLITICO 

 

Piano Colao, Stati Generali e dibattito con l’opposizione: i partiti dibattono                     
sul rilancio del Paese 

Le “Iniziative per il Rilancio”. Nel tardo pomeriggio di lunedì sono stati finalmente rivelati al               
pubblico e alla stampa i documenti prodotti dal Comitato di Esperti in materia economica e               
sociale che era stato nominato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte più di due mesi               
fa, il 10 aprile. Il fitto report di 46 pagine e le 102 schede di proposte, che attraversano diverse                   
competenze dell’azione di Governo, non è stato esente da polemiche, dalla mancata firma             
dell’economista Marianna Mazzucato alle voci di un “piano alternativo” che sarebbe in            
preparazione dalle parti del Ministero dell’Economia, fino alla possibilità paventata che il Piano             
non venga realmente preso in considerazione per le riforme che saranno messe in cantiere dal               
Governo. Le tensioni potrebbero essere placate dalla relazione di Colao agli Stati Generali,             
che dovrebbe tenersi nella giornata di lunedì.  

Reazioni miste al Piano Colao. Le proposte hanno ricevuto reazioni miste: Colao parla di “un               
piano di modernizzazione a tutto campo” e di un Conte “molto soddisfatto”, mentre la reazione               
da parte della maggioranza che sostiene il Governo è stata paradossalmente più fredda di              
quella di gran parte del centrodestra, con l’eccezione della difesa del contante espressa da              
Fratelli d’Italia. Pd, Leu e Movimento 5 Stelle hanno espresso invece perplessità su alcune              
tematiche relative alla regolamentazione del lavoro, alla visione di scuola e università, e alle              
grandi opere, mentre Italia Viva ha espresso apprezzamento per l’approccio sul fisco.  

Stati Generali: le opposizioni declinano l’invito. Continua in ogni caso il rapporto            
conflittuale tra il Governo e i partiti del centrodestra. Questi ultimi, invitati dal Presidente del               
Consiglio a partecipare alle consultazioni della prossima settimana, hanno declinato a           
partecipare in modo apparentemente netto. In realtà, si ravvisa anche in questo passaggio la              
crescente influenza di Fratelli d’Italia sull’intera coalizione: se Berlusconi e Salvini avevano            

4 

 



 

dato inizialmente cenni di disponibilità, Giorgia Meloni ha invece mantenuto la linea già             
impostata sul Piano Colao, ovvero una netta opposizione alla partecipazione all’evento.  

Approvato il Family Act: assegno universale e congedi parentali per la genitorialità.            
Intanto, nella serata di giovedì, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Family Act, che oltre alle                 
misure sociali già citate contiene incentivi all’occupazione femminile, al lavoro flessibile ed            
alcune soluzioni per i servizi per l’infanzia e l’istruzione e l’università dei figli a carico.  

Lega primo partito, Fratelli d’Italia sempre più influente, tra i piccoli in crescita Azione.              
Secondo il sondaggio di SWG del 10 giugno la Lega si conferma primo partito col 27% dei                 
consensi. Stabili PD (19%), Movimento 5 Stelle (16%) e Fratelli d’Italia (14%). Tra i partiti               
minori si registra il 4% della sinistra e il 3% di Azione, con uno 0,3% di preferenze in più                   
rispetto al 2,7% di Italia Viva. +Europa e Verdi appaiati al 2,2% e al 2,1%. 

 

 

COSA PENSANO GLI ITALIANI DELLA CRISI 
In discesa la preoccupazione per il virus e per la situazione economica. Secondo il              
sondaggio Demos del 12 giugno, la preoccupazione degli italiani per il virus a maggio è calata                
al 44% dal 66% di metà marzo. L’andamento registrato dalle preoccupazioni economiche degli             
intervistati è stato simile: a maggio sono infatti scese al 60% dal 69% di metà marzo.                
http://www.demos.it/a01733.php 

Governo bocciato sulla gestione della crisi sanitaria. Secondo un sondaggio di Euromedia            
Research dell’8 giugno, il 48% degli italiani boccia la gestione del Governo durante             
l’emergenza Covid-19, mentre il 43% la promuove. La fiducia ispirata tra gli stessi intervistati              
da Giuseppe Conte è del 43%, mentre la fiducia nel Governo è più bassa di 10 punti, al 34%. 

 

 

CIG per i dipendenti e il reddito d’emergenza le misure economiche più apprezzate             
Secondo un sondaggio di Quorum del 9 giugno la cassa integrazione per i lavoratori              
dipendenti è stata la misura economica più apprezzata dagli italiani in questi mesi: la ritengono               
infatti la più efficace il 36% degli elettori di centrosinistra, il 30% degli elettori di centrodestra e                 
il 22% degli elettori 5 stelle. La seconda misura più apprezzata è il reddito d’emergenza alle                
famiglie più povere (per il 24% di elettori di centrosinistra, il 15% di centrodestra e 29% dei 5                  
stelle) mentre la terza è il bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi (8% di elettori di                  
centrosinistra, 20% di centrodestra e il 22% tra i 5 stelle). 

 

Quasi metà degli italiani pro Europa ed Euro. Secondo il sondaggio di Termometro Politico              
dell’8 giugno, il 48% degli intervistati non vorrebbe uscire né dall’Euro né dall’Europa. Il 35%               
vorrebbe invece uscire da entrambi, il 5% solo dall’UE e l’8% solo dall’euro. 
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Aumentati i pagamenti elettronici durante il lockdown. Secondo un sondaggio di EMG del             
10 giugno, in questi mesi di lockdown il 42% degli italiani ha usato di più la moneta elettronica                  
mentre il 43% ha utilizzato gli stessi metodi di pagamento pre Covid-19. Solo il 12% ha                

eseguito più pagamenti in contanti che in passato.  

6 

 



 

SUI MEDIA:  
RIPARTIRE DAL DIGITALE 

 

Il rischio contagio accelera la transizione verso una cashless society. Da lunedì            
ripartiranno le sale giochi, sarà possibile andare al cinema e a teatro, e riapriranno via via le                 
frontiere. L’Italia sarà presto libera dalla maggior parte delle restrizioni fissate con l’emergenza,             
ma rimarranno ancora validi il divieto di assembramento, le prescrizioni in merito alla distanza              
interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi sanitari.  

La convivenza con il virus richiede cautela e modifica le nostre abitudini. Una su tutte,               
che in Italia sembrava la più dura a morire, è l’utilizzo dei contanti. Per l'Organizzazione               
Mondiale della Sanità, i soldi sono un veicolo di diffusione del virus che può resistere sulle                
banconote diversi giorni. Complice la pandemia, le vendite online hanno subito un’impennata            
(secondo un’analisi di Affari & Finanza, gli italiani che fanno la spesa online sono passati dal                
50% a fine anno scorso al 75% in questo periodo) e, anche in presenza, i pagamenti cashless                 
(tramite carte o app) sono aumentati.  

Come predetto dal CEO di Starbucks, Kevin Johnson, in una lettera aperta durante             
l’emergenza sanitaria, le app su smartphone diventeranno lo strumento di pagamento           
predominante? Per l’Italia l’utilizzo dei pagamenti elettronici ha senz’altro subito un’accelerata           
ma la strada da percorrere è ancora lunga. Secondo il Rapporto della Community Cashless              
Society con Ambrosetti - The European House, su 95 economie analizzate dal Cash Intensity              
Index (CII), il nostro Paese è tra le 30 peggiori al mondo in quanto a intensità di circolazione                  
del contante: ci siamo posizionati al 28° posto nel 2020, perdendo 3 posizioni rispetto all’anno               
precedente (31° posto nel 2019). Per dare un riferimento, nel Regno Unito, che è ai primi posti                 
della classifica grazie alla bassa circolazione di contante, secondo il The Guardian 7,4 milioni              
di abitanti vivono in modalità quasi cashless. Ad ogni modo, anche a casa nostra, seppur a                
ritmi più lenti, la direzione è quella di una maggior digitalizzazione del settore finanziario. 
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“Un Paese completamente digitale” tra gli indirizzi degli Stati Generali. “Un Paese            
completamente digitale”: titola così una sezione del masterplan che il Premier Conte ha             
elaborato con il Ministro dell’Economia e che presenterà durante gli Stati Generali in             
programma da domani presso Villa Pamphilj a Roma. Uno degli obiettivi del piano è rafforzare               
la tracciabilità dei pagamenti al fine di agevolare la lotta all’evasione. Per invogliare i              
consumatori a pagare tramite carta anche piccole somme, verranno previsti degli incentivi e la              
pubblica amministrazione dovrà diventare totalmente cashless. 

E intanto le Banche subiscono qualche scossone e puntano sul digitale per            
riguadagnare terreno. Nell’Eurozona, l’ultimo resoconto annuale della Banca Centrale          
Europea sugli indicatori finanziari strutturali conferma una generale diminuzione delle filiali           
bancarie (- 6,3%) e degli impiegati (-0,9%) nel settore. Inoltre, si prevede che l’impatto del               
Covid-19 contrarrà la redditività delle Banche (per il 2020 è attesa una decrescita del Roe dal                
7% allo 0-1%).  

A tutela degli stessi istituti, affinchè possano continuare a erogare credito all’economia reale,             
questa settimana Christine Lagarde, anche Presidentessa dello European Systemic Risk          
Board (Esrb), ha raccomandato di mantenere, almeno fino a gennaio 2021, lo stop ai              
pagamenti di dividendi e ai buy-back di banche, assicurazioni ed entità simili. Come in altri               
settori, la pandemia ha generato recessione e obbligato ad accelerare, per sopravvivere, le             
trasformazioni già in atto. Quel che è certo è che nel prossimo futuro un asset su tutti sarà                  
strategico a livello trasversale: la digitalizzazione. 

Settimana nera per i listini europei che giovedì colano a picco. Le Borse europee              
chiudono in rosso, giovedì 11, sulla scia del pessimo risultato dell’indice Dow Jones.             
Contribuiscono al crollo i timori per una nuova ondata di coronavirus negli Stati Uniti e le                
funeree previsioni della Fed che ha annunciato un ritorno ai livelli pre-Covid non prima del               
2022. 

Rapidità, capacità di ridefinizione, innovazione tecnologica e ascolto dei nuovi bisogni:           
come si risponde a una crisi globale. Secondo un articolo pubblicato su Mit Sloan              
Management Review, l'approccio convenzionale all'innovazione, prendendo a modello        
l’industria farmaceutica, è quello di sottoporre un’idea a una lunga analisi, condurre numerosi             
test, raffinare i risultati attraverso un processo di selezione e prediligere uno sviluppo graduale              
prima del go-to-market. Sebbene questo modello continuerà a essere il più efficace, l’avvento             
della pandemia ci ha obbligato a velocizzare il processo innovativo, incentrandolo sulla            
rielaborazione di idee, conoscenze e tecnologie prontamente disponibili.  

Questa ridefinizione immediata dettata dall’emergenza può essere riassunta in cinque          
step: analisi del problema, mappatura delle risorse disponibili, messa in campo delle            
tecnologie emergenti, incoraggiamento alla collaborazione aperta e multidisciplinare e         
intercettazione immediata dei nuovi bisogni degli utenti finali. Questo approccio, implementato           
solertemente dall’industria farmaceutica alle prese con la ricerca di un vaccino, risulta efficace             
anche in altre industry e fa eco a una risorsa fondamentale: la resilienza. 
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COSA SUCCEDE SULLA RETE 

 

#Coronavirus: i trend online della settimana 

Con l’avvio della Fase 3, il volume dei contenuti prodotti con l’hashtag #covid19 aumenta. In               
sette giorni in Italia i contenuti prodotti sono stati 51,7mila per un totale di oltre 510 milioni di                  
visualizzazioni. Di cosa si è parlato in rete durante la settimana?  

● #GeorgeFloyd - Anche l'Europa aderisce alla protesta #BlackLivesMatter contro         
il razzismo. Le manifestazioni hanno avuto origine inizialmente negli Usa, a seguito            
della morte di George Floyd, un uomo afroamericano ucciso da un poliziotto, e si sono               
diffuse anche in varie città europee, dalla Germania all'Italia. 
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● #scuola - Il Decreto Scuola è legge. “Un provvedimento nato in piena emergenza”,             
come dichiarato dal Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina che ha destato non poche            
discussioni alla Camera tra maggioranza e opposizione. Sul web fa discutere l’ipotesi            
dei divisori in plexiglas tra i banchi.  

 

 

● #StatiGeneraliEconomia - rimettere in moto il Paese dopo il Coronavirus. Sabato           
13 giugno inizieranno gli Stati Generali dell’economia, convocati dal Presidente del           
Consiglio, Giuseppe Conte. Più di una settimana di incontri per delineare la strada per              
la ripresa economica. Sui social si discute la non partecipazione dell’opposizione           
all’evento.  
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Come reagisce la pubblicità all’emergenza sanitaria: si punta sul digitale 

La pandemia ha rivoluzionato il modo di comunicare di quasi tutti i brand. Alcuni hanno scelto                
di farsi sentire di meno per paura di apparire non in linea con l’emergenza sanitaria che il                 
mondo stava fronteggiando. Altri, invece, hanno creato dei messaggi totalmente nuovi per            
accompagnare i cittadini durante il lockdown. Fattori di successo sono stati senza dubbio la              
capacità di ascolto, la creatività e l’empatia.  

Ma quale impatto ha avuto il Covid-19 sul settore dell’adv? Un recente studio dell’UPA,              
associazione di categoria delle imprese inserzioniste, e della School of Management del            
Politecnico di Milano, ha coinvolto 78 aziende di marca, indagando le prospettive di             
breve-medio periodo sul futuro degli investimenti in pubblicità.  

Investimenti in calo. Dalla survey emerge che il 58% degli intervistati prevede un calo a               
doppia cifra per gli investimenti pubblicitari nell’anno in corso, più o meno equamente divisi fra               
un 30% che prevede una diminuzione compresa fra il 10% e il 30% e un 28% che dichiara                  
decrementi oltre il 30%. Il 26% del campione dichiara per il 2020 impatti nulli o inferiori al 10%                  
sugli investimenti pubblicitari, mentre un 9% dichiara addirittura un aumento previsto per l’anno             
in corso (il 6% del campione non sa o è indeciso).  

Cresce il digitale. Alla domanda “quali sono gli impatti sulle iniziative di marketing e              
comunicazione che in modo più rilevante si protrarranno al termine dell’emergenza           
Covid-19?”, la maggior parte dei manager intervistati dichiara di aspettarsi una maggior            
fruizione dei media digitali e degli acquisti online. Infatti, secondo il 68% del campione              
bisognerebbe aumentare la quota d’investimento sui mezzi digitali, per il 69% prevedere            
investimenti significativi nell’e-commerce e per il 46% potenziare i canali digitali proprietari.  

Cosa si protrarrà anche dopo l’emergenza. Lo studio indaga, inoltre, un ulteriore aspetto             
interessante: quali cambiamenti si protrarranno a livello strutturale al termine dell’emergenza           
da Covid-19. In cima alla classifica la digitalizzazione degli eventi, che secondo il 76% degli               
intervistati diventerà una prassi. Segue l’incremento di quota dell’e-commerce sul totale           
vendite. Sempre sul podio l’aumento delle audience sui mezzi digitali: il 64% del campione              
ritiene che il pubblico dei nuovi media crescerà nei prossimi mesi. 
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https://www.affaritaliani.it/mediatech/effetto-covid-cala-la-pubblicita-ma-c-e-anche-chi-cresce-il-digitale-677438.html

