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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 208: Studio di DCSA sui vantaggi della digitalizzazione delle polizze di
carico.
La Digital Container Shipping Association (“DCSA”) ha realizzato uno studio finalizzato alla
comprensione dei vantaggi connessi all’elaborazione di fatture digitali relativamente alle
polizze di carico (“BL”), soprattutto in considerazione delle necessità di digitalizzazione e
standardizzazione delle procedure accentuate nel corso dell’emergenza pandemica da COVID19.
Nel dettaglio, DCSA ha condotto un esercizio di modellizzazione finanziaria per quantificare i
potenziali risparmi sui costi di transizione dal cartaceo al digitale, sottolineando anche come la
polizza di carico elettronica (“eBL”) per l’industry del trasporto di container via mare non abbia
(ancora) mai trovato piena applicazione.
Lo studio mostra che i costi di elaborazione delle fatture cartacee sono tre volte superiori
rispetto all'elaborazione di eBL. Ad un tasso di crescita economica globale del 2,4% fino al 2030,
si stima che il settore potrebbe potenzialmente risparmiare più di 4 miliardi di dollari
all’anno se si raggiungerà un utilizzo di eBL pari almeno al 50%.
L’eliminazione del cartaceo, infatti, renderà ogni aspetto della spedizione commerciale in
container migliore, nonché più veloce, più economica, più sicura e rispettosa dell'ambiente,
riducendo altresì notevolmente anche il rischio che le merci restino bloccate nei porti per
mancanza dell’apposita documentazione.
***

ALERT n. 209: Bilancio dell’Unione europea per la ripresa economica.
La Commissione europea (“Commissione”) mira a rilanciare l’economia dell'Unione europea
(“Unione”) incentivando gli investimenti privati. La Commissione ha proposto, infatti, un
nuovo strumento di sostegno alla solvibilità, basato sul Fondo europeo per gli investimenti
strategici, per mobilitare risorse private per sostenere con urgenza le imprese europee “sane”
nei settori, nelle regioni e nei paesi più colpiti dalla pandemia.
Lo strumento di sostegno alla solvibilità può essere operativo dal 2020 e disporrà di un bilancio
di 31 miliardi di euro al fine di sbloccare 300 miliardi di euro di sostegno alla solvibilità
per imprese sane di tutti i settori economici e prepararle per un futuro pulito, digitale e
resiliente.
La Commissione, in particolare, sta rafforzando InvestEU, il programma faro di investimento
europeo, portandolo a 15,3 miliardi di euro per mobilitare investimenti privati in progetti in
tutta l'Unione.
Infine, la Commissione ha proposto un nuovo dispositivo per gli investimenti strategici,
incorporato in InvestEU, per generare fino a 150 miliardi di euro di investimenti grazie a un
contributo di 15 miliardi di euro da Next Generation EU per rafforzare la resilienza dei
settori strategici, in particolare quelli connessi alla transizione green e digitale, e delle catene del
valore fondamentali nel mercato interno1.
***

1
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ALERT n. 210: Coronavirus – una maggiore flessibilità della politica di coesione
dell’Unione aiuta le regioni italiane a far fronte alla crisi.
La Commissione europea (“Commissione”) ha accolto con favore e approvato la richiesta di
reindirizzare 30 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale (“FESR”) per aiutare
due regioni italiane, segnatamente Emilia Romagna e Toscana, a fronte dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. In particolare:


l'Emilia Romagna finanzierà un invito a presentare progetti rivolti alle industrie e ai
centri di ricerca per lo sviluppo e la sperimentazione di servizi e prodotti
innovativi durante l'emergenza e le fasi di graduale riapertura. A tal scopo saranno
reindirizzati 8,3 milioni di euro di risorse esistenti del FESR.



la Toscana fornirà alle PMI regionali un accesso più agevole alla liquidità per poter
continuare l’attività in questo periodo di incertezza economica, attraverso
l’introduzione di un nuovo fondo di controgaranzia abbinato ad abbuoni delle
commissioni di garanzia e a contributi in conto interessi, il tutto coperto con 20 milioni
di euro dal FESR e ulteriori 2 milioni di euro per le start-up innovative, compreso
il sostegno tramite partecipazione al capitale di rischio2.
***

Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu
****
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