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STATO DI EMERGENZA FINO AL 15 OTTOBRE:  
APPROVATO LO SCOSTAMENTO, IN ARRIVO IL DL AGOSTO 

La maggioranza di Governo, intanto, vive diversi momenti di tensione in 
Parlamento con l’elezione dei nuovi Presidenti di Commissione 

Con un decreto-legge approvato    
durante il Consiglio dei Ministri     
del 29 luglio, il Governo ha      
esteso lo stato di emergenza fino      
al 15 ottobre. Questo significa che      
la Presidenza del Consiglio potrà     
approvare atti in deroga che     
puntino ad affrontare le diverse     
emergenze sanitarie ed   
economiche che potrebbero   
riproporsi ancora durante l’autunno.    
Un provvedimento che le    
opposizioni hanno descritto come    
“liberticida”.  

Proprio in vista dell’autunno,    
l’Esecutivo cerca di prepararsi    
alle difficoltà economiche di    
lavoratori e imprese. Il DL Agosto      
conterrà appunto misure per la     
cassa integrazione e per la proroga      
del blocco dei licenziamenti da     
parte delle imprese. Intanto, in     
Parlamento, la maggioranza si è     
spaccata in diverse Commissioni e     
non è riuscita ad eleggere i      
Presidenti di Commissione che    
erano stati designati, in particolare     
Pietro Grasso di Liberi e Uguali.  

La pandemia ha di fatto portato in       
diversi ambienti un carico di     
innovazione impressionante,  
dallo smart working alle nuove     
tecniche per l’agricoltura. Vale    
anche per i social media, con      
l’avanzata impressionante di   
TikTok. Ne parliamo nell’ultima    
parte del nostro bollettino    
settimanale.  

 

“L’Italia e il Covid-19” torna a fine       
Agosto. Auguriamo a tutti una     
buona pausa estiva.  
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FOCUS: IL PUNTO SULLE NUOVE MISURE 

 

I lavori parlamentari  

Scostamento del Bilancio. Il 29 luglio, le Camere hanno approvato lo scostamento del             
bilancio da 25 miliardi di euro. A fronte dell’astensione dal voto da parte del centro-destra,                
presso la Camera dei Deputati i voti favorevoli sono stati 326, con 1 contrario e 222 astenuti,                 
mentre al Senato i voti favorevoli sono stati 170, 4 i contrari e 133 gli astenuti. 

Decreto Semplificazioni. Il termine per gli emendamenti al DL Semplificazioni è stato            
posticipato a giovedì 6 agosto alle 10.00. Vi è la possibilità che le inammissibilità vengano               
discusse martedì 11 agosto. 

Proroga delle misure di emergenza e nuovo Decreto-legge. Il 28 luglio, il presidente del              
Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che lo stato di emergenza è differito fino al prossimo               
15 ottobre. In conseguenza di ciò, il Consiglio dei Ministri del 29 luglio ha approvato un                
decreto-legge che prevede anche la relativa proroga delle disposizioni che consentono al            
Governo di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia e alcune delle misure già             
adottate in precedenza per fronteggiare la crisi. Fra di esse si segnalano quelle relative alla               
sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica; quelle in materia di privacy;           
restano poi in vigore le disposizioni sulle semplificazioni in materia di organi collegiali e tutte               
quelle che riguardano l’istruzione e l’Università. Il nuovo decreto prevede anche la sussistenza             
delle misure sullo smart working. 

 

Le novità sul Programma Nazionale di Riforma, il Recovery Fund e il DEF 

Il 28 Luglio 2020, il Ministro dell’Economia Gualtieri ha esposto lo stato attuale del              
Programma Nazionale di Riforma in audizione informale di fronte alle commissioni Bilancio            
di Camera (V) e Senato (5ª) riunite. Dall’audizione, è emerso che il Governo ha scelto di non                 
approvare l’attuale PNR insieme alle prime due sezioni del Documento di Economia e             
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Finanza, di modo da poter varare un documento in linea con il Recovery Plan che verrà                
presentato nel prossimo autunno. Il piano di rilancio e resilienza punterà ad affrontare non solo               
gli effetti congiunturali della crisi ma anche i problemi strutturali dell'Italia. L'obiettivo del PNR è               
quello di incrementare la quota sul PIL di almeno un punto percentuale rispetto ai livelli del                
2019. 

Il PNR punterà ad agevolare l'innovazione e la modernizzazione del Paese tramite            
l’aumento degli investimenti pubblici e privati. Fra gli investimenti pubblici, quelli           
infrastrutturali mireranno a favorire lo sviluppo delle reti di telecomunicazione e di trasporto per              
migliorarne l’integrazione, mentre appositi interventi saranno poi destinati a modernizzare le           
infrastrutture sociali (in primis gli ospedali). Verranno, inoltre, elaborati degli interventi per il             
rilancio di importanti filiere e settori produttivi quali la sanità, la farmaceutica, il turismo e i                
trasporti, le costruzioni, la produzione, lo stoccaggio e distribuzione di energia, la meccanica             
avanzata e la robotica, la siderurgia, la automotive, la componentistica e l'industria culturale.             
Importanti risorse saranno, infine, dedicate la digitalizzazione della pubblica amministrazione e           
del Paese, in un'ottica di maggiore efficienza, produttività e miglioramento della qualità dei             
servizi offerti alla popolazione. 

Per quanto riguarda l’aumento degli investimenti privati nel Paese, verrà rivisto e            
rafforzato il sistema di incentivi agli investimenti, all'innovazione e alla capitalizzazione. Oltre            
alle misure di sostegno agli investimenti, verranno attuate misure di semplificazione           
amministrativa e tributaria per rendere più competitivo e attraente il sistema economico            
italiano. Per migliorare attirare capitali e imprese, saranno inoltre associate riforme per rendere             
più agevole lavorare in Italia, come la riforma tributaria che contribuirà, tramite una             
diminuzione della pressione fiscale, ad assicurare una maggiore equità ed efficienza del            
processo. In coerenza con l'approccio Green adottato dalla Commissione Europea, verrà           
rivisto il sistema delle imposte ambientali e dei sussidi dannosi per l'ambiente così da              
incentivare la transizione ecologica. Proseguirà, infine, l'azione volta incentivare i pagamenti           
elettronici e digitali e la riscrittura sostanziale del calendario dei versamenti fiscali per le partite               
IVA. 

A partire dalla nota di aggiustamento del DEF, dunque, il Governo elaborerà una strategia              
di rientro dal debito pubblico che punterà una crescita economica più elevata che in passato e                
fisserà degli adeguati e sostenibili obiettivi per i saldi di bilancio da conseguire e mantenere               
nel tempo.  

Il Next Generation EU. Il Ministro Gualtieri ha anche trattato il tema Recovery Fund, che               
sfiorerà i 209 miliardi di euro tra trasferimenti e prestiti a condizioni agevolate. Le risorse               
dall’Unione Europea potranno essere impegnate fino al 31 dicembre del 2023 nella            
realizzazione degli investimenti e delle riforme presentate nei Piani Nazionali di Ripresa e             
resilienza. Il 70% dei fondi sarà disponibile tra il 2021 e il 2022, mentre il restante 30% verrà                  
assegnato per l'anno 2023. I relativi pagamenti legati all'attuazione dei progetti definiti dai piani              
saranno disponibili fino alla fine del 2026, quando cesserà l'emissione di titoli e, in              
concomitanza, comincerà il periodo di restituzione dei prestiti tramite il bilancio dell'UE che             
terminerà nel 2058. Fra le novità emerse dall'accordo finale, il 10% delle risorse sotto forma di                
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trasferimenti potrà essere anticipato come prefinanziamento nel 2021. In più, i progetti di             
investimento già avviati dal primo febbraio 2020 potranno beneficiare dei finanziamenti del            
Next Generation EU, REACH-EU e Recovery and Resilience Facility purché siano coerenti            
con gli obiettivi generali del programma. I piani nazionali presentati dagli Stati saranno             
approvati su proposta della Commissione europea dal Consiglio a maggioranza, dunque in            
assenza del tradizionale potere di veto sugli esborsi dei fondi da parte dei singoli Stati Membri. 

 

Il rinnovo delle commissioni parlamentari 

Come previsto dall’articolo 21 della Costituzione, le Commissioni permanenti vengono          
rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere             
confermati. Il 29 luglio sono state rinnovate le presidendenze, di seguito la nuova             
composizione. 

SENATO DELLA 
REPUBBLICA 

Presidente CAMERA DEI 
DEPUTATI  

Presidente 

1ª Affari 
costituzionali 

PARRINI Dario (PD) I Affari 
Costituzionali 

BRESCIA Giuseppe (M5S) 
  

2ª Giustizia OSTELLARI Andrea 
(L-SP- PSd'Az) 

II Giustizia PERANTONI Mario (M5S) 

3ª Affari esteri,  PETROCELLI Vito 
Rosario (M5S) 

III Affari Esteri FASSINO Piero (PD) 

4ª Difesa PINOTTI Roberta 
(PD) 

IV Difesa 
RIZZO Gianluca (M5S) 

5ª Bilancio PESCO Daniele 
(M5S) 

V Bilancio e 
Tesoro 

MELILLI Fabio (PD) 

6ª Finanze e tesoro D'ALFONSO Luciano 
(PD) 

VI Finanze 
MARATTIN Luigi (IV) 

7ª Istruzione  NENCINI Riccardo 
(M5S) 

VII Cultura 
CASA Vittoria (M5S) 

8ª Lavori pubblici, 
comunicazioni 

COLTORTI Mauro 
(M5S)  

VIII Ambiente 
ROTTA Alessia (PD)  
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http://www.senato.it/3447?shadow_organo=1180001
http://www.senato.it/3447?shadow_organo=1180001
https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2801
https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2801
http://www.senato.it/3456?shadow_organo=1180002
https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2802
http://www.senato.it/1142?shadow_organo=1180003
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Gruppi/00000071.htm
https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2803
http://www.senato.it/3473?shadow_organo=1180004
https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2804
http://www.senato.it/3511?shadow_organo=1180005
https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2805
https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2805
http://www.senato.it/3493?shadow_organo=1180006
https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2805
https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2806
http://www.senato.it/3536?shadow_organo=1180007
https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2807
http://www.senato.it/3549?shadow_organo=1180008
http://www.senato.it/3549?shadow_organo=1180008
https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2808


 

9ª Agricoltura VALLARDI 
Gianpaolo 
(L-SP-PSd'Az) 

IX Trasporti 
PAITA Raffaella (IV) 

10ª Industria, 
commercio, turismo 

GIROTTO Gianni 
Pietro (M5S) 

X Attività 
produttive NARDI Martina (PD) 

11ª Lavoro MATRISCIANO Susy 
(M5S) 

XI Lavoro 
SERRACCHIANI Debora 
(PD) 

12ª Igiene e sanità PARENTE Annamaria 
(IV-PSI) 

XII Affari sociali LOREFICE Marialucia 
(M5S) 

13ª Ambiente MORONESE Vilma 
(M5S) 

XIII Agricoltura 
GALLINELLA Filippo (M5S) 

14ª Politiche 
dell'Unione europea STEFANO Dario (PD) 

XIV Politiche UE 
BATTELLI Sergio (M5S) 
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https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2809&id_tipografico=09
http://www.senato.it/3612?shadow_organo=1180010
http://www.senato.it/3612?shadow_organo=1180010
https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2810
https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2810
http://www.senato.it/3632?shadow_organo=1180011
https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2811
http://www.senato.it/3681?shadow_organo=1180012
https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2812
http://www.senato.it/3691?shadow_organo=1180013
https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2813
http://www.senato.it/3698?shadow_organo=1180014
http://www.senato.it/3698?shadow_organo=1180014
https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2814


 

LO SCENARIO POLITICO 

 

Decreti sicurezza: c’è l’accordo nella maggioranza per cambiarli 

L’accordo sulla modifica dei Decreti Sicurezza. Cancellate le multe fino a un milione di euro               
per le ONG ma restano quelle relative al codice della navigazione, ovvero le multe per le ONG                 
che violano la normativa nelle operazioni di ricerca e soccorso. I partiti di maggioranza giovedì               
notte, nel quinto incontro tenuto in queste settimane sulla modifica dei Decreti Sicurezza,             
hanno trovato un accordo che include i diversi punti di vista sul tema dei quattro partiti che                 
compongono la maggioranza. L’accordo prevede anche l’ampliamento dei motivi per cui si può             
accedere alla protezione umanitaria e anche la revisione del sistema di accoglienza Siproimi             
(ex Sprar), che permette ai richiedenti asilo di iscriversi all’anagrafe comunale.  

Via libera al processo a Salvini per la Open Arms. Ieri pomeriggio il Senato ha dato il via                  
libera, con 149 voti favorevoli e 141 contrari, alla richiesta di autorizzazione a procedere contro               
Matteo Salvini presentata dal Tribunale dei ministri di Palermo che lo accusa di sequestro di               
persona per aver bloccato, quando era ministro dell’Interno, lo sbarco dei migranti a bordo              
della Open Arms. Ago della bilancia è stato il voto di Italia Viva che il 26 maggio in Giunta                   
aveva invece deciso di astenersi per “approfondire le carte”: questa volta Renzi e i suoi               
compagni di partito hanno votato per il processo sostenendo che nella scelta di Salvini non ci                
fosse un interesse pubblico preminente. 

Divisioni nella maggioranza per i nuovi Presidenti delle Commissioni. La scelta di metà             
legislatura dei Presidenti delle commissioni di Camera e Senato ha provocato molte liti nei              
partiti di maggioranza, in particolare all’interno del Movimento 5 Stelle. Molti i motivi di dissidio.               
In primis al Senato dove la conferma di Gianpaolo Vallardi come presidente della commissione              
Agricoltura e soprattutto di Andrea Ostellari della Lega come Presidente della commissione            
Giustizia al Senato al posto del candidato designato dalla maggioranza Pietro Grasso ha             
provocato l’irritazione di Leu, con il Ministro della Salute Speranza che ha chiesto un              
chiarimento all’interno della maggioranza lasciando per protesta il CDM di mercoledì sera. Alla             
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Camera invece i dissidi hanno riguardato sia l’elezione a sorpresa come presidente della             
Commissione Giustizia Catello Vitiello, ex M55 ora in Italia Viva, poi subito dimessosi per              
lasciare spazio al candidato originariamente designato il 5 Stelle Mario Perantoni sia l’elezione             
di Luigi Marattin a presidente di Commissione Finanze, ottenuta sostituendo ben 10 deputati             
del Movimento in Commissione. Per questi motivi molti hanno criticato Vito Crimi, il reggente              
pro tempore del Movimento 5 Stelle, chiedendo un congresso e un vero capo politico. 

 

COSA PENSANO GLI ITALIANI 

Più della metà degli italiani è soddisfatta dell’accordo sul Recovery Fund. Secondo il             
sondaggio di Termometro Politico del 23 luglio il 54,3% degli italiani si ritiene soddisfatto              
dell’accordo raggiunto da Conte sul Recovery Fund: nello specifico il 48% è decisamente             
soddisfatto perchè è stato un risultato più che buono per l’Italia, il 6,3% si ritiene invece                
soddisfatto nel complesso anche se pensa che avremmo potuto ottenere di più e meglio. Il               
44,2% si ritiene invece insoddisfatto dell’accordo: il 38,1% perchè crede che ci saranno troppe              
condizioni da rispettare e saremo come commissariati, il 6,1% perchè ritiene che abbiamo             
ottenuto meno di quanto ci si aspettasse e troppo poco a fondo perduto. 

Per metà italiani è sbagliato fidarsi dell’Europa sull’immigrazione. Secondo il sondaggio           
di Eumetra MR del 27 luglio sul tema immigrazione il 50% degli italiani ritiene che sia sbagliato                 
fidarsi dell’Europa mentre per il 35% che sia giusto. Il restante 15% non sa rispondere 

Più della metà dei lavoratori teme che possano esserci licenziamenti. Secondo il report             
SWG sulle aspettative relative all’occupazione il 51% dei lavoratori teme che dopo la crisi              
innescata dalla pandemia da Covid-19 possano esserci licenziamenti. In particolare il 17%            
teme di perdere il proprio lavoro, il 32% ritiene probabile che nella realtà in cui lavora ci                 
saranno licenziamenti anche se non pensa di essere coinvolto in prima persona ed il 2%               
afferma di aver già perso il lavoro. Per il 49% invece la propria azienda/ente è solida e non                  
teme licenziamenti.  
In calo la fiducia nei carabinieri dopo il caso Piacenza. Secondo il sondaggio di Noto del                
29 luglio la fiducia degli italiani nei carabinieri negli ultimi 12 mesi è scesa del 7% passando                 
dal 65% di luglio 2019 al 58% di luglio 2020. In particolare dopo la vicenda di Piacenza il 41%                   
degli intervistati dice di fidarsi meno dei carabinieri, il 38% come prima, il 6% di più e il 15%                   
non saprebbe rispondere. 
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https://www.termometropolitico.com/sondaggi?cn-reloaded=1?cn-reloaded=1
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SUI MEDIA: L’INNOVAZIONE COME FATTORE CHIAVE  
DELLA RIPRESA 

Smart working: una parte dell’impresa decide di proseguire. Lo smart working, in             
principio non sempre ben accolto dalle imprese in Italia, soprattutto perchè poco diffuso             
pre-Covid, ha inevitabilmente preso piede durante il lockdown, favorendo la continuità           
lavorativa e svolgendo un ruolo importante nel contenimento dei contagi. L’Istat riporta che il              
90% delle imprese con oltre 250 addetti e il 73% delle imprese di medie dimensioni hanno                
introdotto o esteso lo smart working durante l’emergenza sanitaria. A livello globale, tra le              
grandi organizzazioni che hanno già annunciato di voler proseguire in questa direzione spicca             
Google, dall’Olimpo delle Big Tech. Come riporta AlJazeera, la società californiana ha esteso             
fino a luglio 2021 la policy che consente ai propri dipendenti di lavorare da remoto. Ci si                 
aspetta che tale decisione possa influenzare anche altri importanti player ad adottare            
precauzioni simili, come già successo in diversi Paesi prima che il lockdown fosse richiesto              
dalle autorità. In Italia, con il prolungamento dello stato d’emergenza, i dipendenti pubblici e              
privati potranno continuare a ricorrere allo smart working fino al 15 ottobre, nelle modalità              
concordate con i datori di lavoro. 

Le ricadute negative sul commercio. Se lo smart working può aver fatto bene all’ambiente               
e, in alcuni casi, alla vita privata (anche se sempre più fonti evidenziano gli effetti negativi sul                 
work-life balance, soprattutto per le donne, si veda Harvard Business Review), certamente ha             
avuto delle ripercussioni su alcuni settori dell’economia. Bisogna considerare, per esempio,           
che interi quartieri, prevalentemente occupati da uffici, si sono svuotati, provocando scossoni            
sul mercato immobiliare e sul commercio. Secondo Confesercenti il lavoro a distanza sta             
procurando elevati costi sociali, con perdite per esercizi e ristoranti quantificabili in circa 250              
milioni di euro al mese. La proposta dell’associazione è di puntare a una forma di lavoro                
“ibrido”, capace di conciliare l’home working, beneficiando dei vantaggi della tecnologia, con il             
lavoro in presenza, che favorisce l’incontro e “il ripopolamento” dei quartieri fantasma, sempre             
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https://www.istat.it/it/files/2020/06/Imprese-durante-Covid-19.pdf
https://www.aljazeera.com/ajimpact/google-employees-work-home-july-2021-200727194621045.html
https://hbr.org/2020/07/why-wfh-isnt-necessarily-good-for-women
https://www.confesercenti.it/blog/fase-3-fiepet-confesercenti-con-smartworking-pubblici-esercizi-e-ristoranti-perdono-250-milioni-di-euro-al-mese/
https://www.confesercenti.it/blog/fase-3-fiepet-confesercenti-con-smartworking-pubblici-esercizi-e-ristoranti-perdono-250-milioni-di-euro-al-mese/


 

osservando le norme sanitarie. 

Accelerare il digitale per incentivare il progresso dell’economia. Il paper della Banca            
d’Italia “Connected Italy”, nelle osservazioni conclusive, evidenzia la necessità di          
modernizzare le organizzazioni, garantendo ai lavoratori una migliore conciliazione tra l’attività           
lavorativa e la vita sociale, a fronte di una maggiore produttività e competitività delle imprese.               
Gli investimenti per portare una connessione veloce in tutte le zone del Paese, comprese              
quelle rurali, devono essere accelerati, così come lo sviluppo dell’e-government con il relativo             
potenziamento delle competenze digitali degli addetti ai lavori. Secondo il report, proseguendo            
in questa direzione, l’Italia si dimostrerà capace di investire in modo intelligente e di creare un                
tessuto economico più flessibile, più produttivo e resistente. 

Agricoltura sostenibile e innovativa per garantire resilienza al comparto. “La visione del            
futuro della politica agricola della Commissione UE deve mettere a valore l’insegnamento            
tratto dall’epidemia, per rendere anche più intimamente coerenti gli obiettivi ambiziosi del            
futuro verde e le politiche per l’agricoltura e gli agricoltori. E’ necessario tutelare il settore               
agricolo e garantire un processo produttivo costante, caratterizzato da sostenibilità, qualità,           
innovazione.”. Queste le parole della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali,            
Teresa Bellanova, che evidenziano la necessità di ripartire da un’agricoltura sempre più            
sostenibile. 

La FAO mette in campo i dati geospaziali. La FAO ha presentato una piattaforma di dati                 
geospaziali nell’ambito dell’Iniziativa “Mano nella mano” con l’obiettivo di rafforzare il settori            
alimentare e agricolo, accelerando la trasformazione delle tecniche produttive e lo sviluppo            
rurale sostenibile. La piattaforma si propone come uno strumento essenziale per tutte le             
attività di ricostruzione efficace e di creazione di sistemi alimentari più resilienti all'indomani             
dell'emergenza COVID-19. Consente di pianificare interventi agricoli più mirati e di predisporre            
piani d'investimento sulla scorta di un approccio territoriale, per riuscire a promuovere            
l’uguaglianza, l’inclusione e la sicurezza sostenibile dell'alimentazione. 

La tutela dell’ambiente elevato a diritto costituzionale: la proposta degli ecologisti           
francesi. In Francia, un gruppo di eurodeputati di Ecologia, Democrazia, Solidarietà ha            
proposto di inserire la protezione dell’ambiente nell’articolo primo della Costituzione, come           
riportato dal quotidiano Le Figaro. In questo modo la tutela ambientale avrebbe pari dignità              
rispetto agli altri principi fondamentali, consentendo di approvare leggi più ambiziose a            
sostegno della sostenibilità. 
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https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2020-0573/QEF_573_20.pdf
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COSA SUCCEDE SULLA RETE 

 

#Coronavirus: i trend online della settimana 

Resta costante l’uso dell’hashtag #covid19 in rete. Questa settimana sono stati prodotti 3,5             
milioni di contenuti con un aumento delle visualizzazioni del 48,6% per un totale di 984               
miliardi. 

 Ma di cosa si è parlato in rete?  

● #DavidCicilline - La sotto commissione per l'antitrust guidata da David Cicilline           
chiama a testimoniare i big dell’hi-tech. Comincia il processo dell'anno contro Jeff            
Bezos di Amazon, Tim Cook a capo di Apple, il cofondatore di Facebook Mark              
Zuckerberg e l’amministratore delegato di Google Sundar Pichai. Quattro dei grandi           
sovrani del mondo digitale vengono chiamati alla Camera dei rappresentanti degli Stati            
Uniti per rispondere all'accusa di posizione dominante che le loro aziende avrebbero            
nei rispettivi settori. 
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● #Bocelli - Scuse sui social dopo l’intervento al Senato. Andrea Bocelli chiede            
scusa - in un lungo post, pubblicato sia in italiano che in inglese - dopo le polemiche                 
sul suo discorso in Senato relativo  alla gestione del lockdown.  

 

 

● #WomenSupportingWomen - La challenge che ha coinvolto le donne di tutto il            
mondo contro la violenza. Nei giorni scorsi sulle bacheche delle donne famose e             
non in tutto il mondo sono comparse delle foto in bianco e nero. Tutto il mondo                
femminile si è unito contro la violenza e il maschilismo. L’hashtag utilizzato, per la              
campagna è #Womensupportingwomen: le donne che supportano le donne. 
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L’utilizzo di TikTok e Twitter in Italia a seguito della pandemia 

L’Osservatorio sulle Comunicazioni dell’AGCOM ha prodotto un rapporto sul primo          
trimestre del 2020, prendendo in analisi l’utilizzo della rete internet e dei social media nel               
periodo fortemente condizionato dal lockdown. Nonostante Facebook si confermi ancora una           
volta come il social network con maggiori utenti unici, con 38,4 milioni, TikTok e Twitter hanno                
registrato l’impennata maggiore, rispettivamente con un +49,7% e un +25,2%. 

La piattaforma cinese ha registrato, nell’ultimo anno, una crescita complessiva del           
+475%, preoccupando i diretti competitor americani. Come si evince da un recente articolo,             
Facebook intende rispondere alla sfida con Reels, un nuovo strumento di Instagram lanciato in              
Brasile e disponibile in Francia e Germania, che permette la registrazione di brevi video con               
sottofondo musicale. La sfida sarà decisiva in vista di un possibile blocco da parte degli USA                
dell’app cinese. 

TikTok intanto si è affermata anche nel mondo del calcio italiano, con la presenza di otto                
club tra cui l’A.S. Roma, la Juventus F.C. e l’A.C. Milan. COme emerge in un recente articolo                 
squadre di calcio su TikTok, così, hanno iniziato a puntare su una comunicazione             
particolarmente coinvolgente, con uno sguardo sempre attento al coinvolgimento degli          
influencer. I contenuti spaziano dalla comunicazione legata alle attività della squadra, come            
allenamenti e interviste, ai gol e gli highlights della partita, con in sottofondo l’audio originale               
che rende il contenuto più immersivo possibile. Alcuni club come l’Inter hanno coinvolto anche              
i giovani tifosi tiktoker, condividendo i loro contenuti sul profilo ufficiale. La comunicazione con              
i follower avviene anche con contenuti interattivi come le challenge, le quali prevedono una              
sfida a compiere determinate azioni, come una serie di palleggi. Le squadre di calcio              
producono anche contenuti di entertainment propri del linguaggio di TikTok, come video ironici             
e balletti. 

Twitter è il terzo social network per volume di crescita durante il lockdown con un               
+25,2%. I dati risultano contrastanti, poiché indicano un calo contestuale dei ricavi pubblicitari             
nel secondo trimestre del 19%, corrispondenti a 683 milioni di dollari. Nonostante l’alto tasso di               
crescita degli utenti che hanno utilizzato la piattaforma, sia per informarsi sulla pandemia, sia              
in occasione del sostegno al movimento “Black Lives Matter”, Twitter ha ancora difficoltà ad              
affermarsi come società solida nel mondo dell’advertising, e il recente attacco hacker a danno              
di importanti profili potrebbe comportare ulteriori problemi alla piattaforma. 
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https://www.agcom.it/documents/10179/19412594/Documento+generico+15-07-2020/46c0ae2c-dff7-4e26-826c-09938ce376fb?version=1.0
https://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/social-media-in-italia-nel-2020-crescono-tiktok-e-twitter/
https://www.insidemarketing.it/squadre-di-calcio-su-tiktok-comunicazione-e-marketing/
https://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/twitter-crescono-gli-utenti-giornalieri-ma-calano-i-ricavi/?amp

