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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 313: Pubblicato il Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Anni 2018-2019.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT”) ha recentemente pubblicato il “Conto
Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti – Anni 2018-2019”. Tale documento è stato
prodotto dall’Ufficio di Statistica del MIT, inserito all’interno della Direzione Generale per i
Sistemi Informativi e Statistici, ed è stato realizzato in collaborazione con Uffici, Dipartimenti e
Direzioni Generali del citato Ministero, con altre Amministrazioni Pubbliche, ISTAT, Aziende,
Imprese, Enti ed Istituti di ricerca.
Come si evince dalla relativa press release1, la pubblicazione, giunta alla quarantottesima
edizione, presenta una serie di approfondite e dettagliate statistiche, inserite nel Programma
Statistico Nazionale di competenza del MIT, dell’ISTAT e di altri Enti di settore, riguardanti i
risultati di rilevazioni ed elaborazioni sullo stato, sull’andamento e sulle prospettive di
sviluppo dei trasporti e delle infrastrutture, insieme ad utili informazioni e statistiche
aggiornate sino ai primi mesi del 2020, segnati dalla pandemia da COVID-19.
***

1

Vds. la press release pubblicata sul sito del MIT ed accessibile al seguente link:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/conto-nazionale/pubblicato-il-conto-nazionale-delle-infrastrutture-e-dei

ALERT n. 314: La Commissione europea accoglie con favore le "migliori pratiche"
per fornire sostegno ai consumatori e alle imprese in risposta al COVID-19.
La Commissione europea (“Commissione”) ha accolto con favore l’elenco di "migliori pratiche"
concordato dal settore finanziario e dalle organizzazioni dei consumatori e delle imprese per
contribuire ad attenuare ulteriormente l'impatto della pandemia da COVID-19.
Tale elenco, come si evince dalla relativa press release2, definisce concretamente il modo in cui i
diversi partecipanti al mercato possono sostenere i cittadini e le imprese durante l’attuale crisi.
L’elenco in argomento copre varie questioni, tra cui:


moratorie sui pagamenti per i prestiti ai consumatori e alle imprese e per i contributi
assicurativi;



pagamenti più sicuri senza contante garantendo nel contempo che i pagamenti in
contante siano possibili per chi ne ha bisogno;



erogazione rapida di prestiti, garantendo spese e tassi di interesse equi così come
previsto dal pacchetto destinato al settore bancario adottato lo scorso aprile;



rapido trattamento e riscossione delle indennità di assicurazione legittime.
***

2

Vds. la press release pubblicata sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, accessibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200714_risposta_coronavirus_commissione_accoglie_favore_migliori_pratiche_sostegno_consumatori_imprese_it

ALERT n. 315: Start-up 2020, un sostegno per i giovani e la nuova impresa
innovativa da parte della Regione Campania.
La Regione Campania, tramite una apposita press release3, informa dell’avvio della seconda
edizione della Campania StartUp 2020 per la creazione e il consolidamento di start-up
innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza, attraverso lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e servizi innovativi in coerenza con le traiettorie prioritarie della “Strategia
regionale di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente”.
Con questo strumento la Regione intende continuare a sostenere la competitività del tessuto
imprenditoriale regionale e, inoltre, supportare le start-up innovative nel processo di
revisione del proprio modello di business in ottica di trasformazione digitale.
Questo anche rispetto alle mutate condizioni del mercato dovute alla crisi determinata dal
COVID-19, per un riposizionamento competitivo che possa assicurarne la sostenibilità di mediolungo periodo.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu
****

3

Vds. la press release pubblicata sul sito della Regione Campania, accessibile al seguente link:
http://regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/campania-startup-2020-un-sostegno-per-i-giovani-e-la-nuova-impresa-innovativa

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per
ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu

