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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 331: Pubblicato il nuovo Report della European Barge Union nell’attuale
contesto emergenziale.
L’European Barge Union (“EBU”) ha pubblicato il proprio Annual Report nel quale vengono
affrontate le problematiche determinate dall’emergenza sanitaria da COVID-19.
Stando ai dati inseriti nel documento, le condizioni macro-economiche complessive di
quest’ultimo periodo, come noto, non hanno facilitato la industry dello shipping, vedendo il
commercio mondiale rallentare a causa di misure restrittive e protezionistiche.
Come si evince dal Report, le dinamiche produttive di diversi settori merceologici sono state
fortemente incise dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 con una conseguente
diminuzione delle stesse. Inoltre, ad aggravare il quadro, si sono anche aggiunte le differenti
politiche adottate dai governi nazionali che non hanno favorito il flusso delle merci.
Per maggiori informazioni, si rimanda alla lettura della documentazione originale allegata.
***

ALERT n. 332: L’UNCTAD evidenzia gli elementi positivi utili per una ripresa
sostenibile.
La United Nation Conference on Trade and Development (“UNCTAD”), attraverso una apposita
press release1, ha evidenziato che per avviare un concreto rilancio dell’economia mondiale a
seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 occorre guardare in maniera positiva e
propositiva ad una ripresa sostenibile della Blue Economy.
L’invito dell’UNCTAD è quello di guardare ad un corretto e non invasivo uso delle risorse,
nell’ottica di una maggiore considerazione dell’impatto ambientale.
L’UNCTAD evidenzia anche come una corretta “gestione” dei nostri mari garantirebbe la
continuazione dei traffici merceologici via mare a livello globale, nonché di beneficiare degli
effetti di un turismo produttivo.
***

1

Vds. la press release pubblicata sul sito dell’UNCTAD ed accessibile al seguente link:
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2436

ALERT n. 333: L’ABI informa dell’avvio dell’operatività di “Garanzia Italia” per le
operazioni di leasing.
L’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”), con Lettera Circolare n. 1583 del 21 luglio 2020,
fornisce ulteriori chiarimenti relativamente alla cd. “Garanzia Italia” rilasciata da SACE.
A partire dal 20 luglio scorso, infatti, è possibile ottenere la predetta Garanzia sulle
operazioni di leasing, perfezionate fino al 31 dicembre 2020, in favore di imprese con sede in
Italia danneggiate dall’epidemia da COVID-19.
La documentazione completa sull’applicazione di “Garanzia Italia” alle operazioni di leasing è
disponibile sul sito web di SACE.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu
****

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

