Alert n. 280:
BIMCO
Alert n. 281:
Fondo For.Te.
Alert n. 282:
Commissione europea

Emergenza COVID-19
ALERT
ASSARMATORI
nn. 280-281-282

3 Luglio 2020

Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 280: BIMCO lancia un sondaggio per capire come la pandemia ha influito
sulla industry dello shipping e sul “benessere” dei lavoratori.
La Baltic and International Maritime Council (“BIMCO”), con apposita press release1 pubblicata
sul proprio sito web, ha lanciato un sondaggio, in collaborazione con il Lloyd’s Register,
disponibile fino alla fine di agosto, che invita i marittimi e il personale di terra a condividere
le proprie esperienze di lavoro nel contesto emergenziale del COVID-19. Il tutto nell’ottica di
capire come la pandemia ha fin qui influenzato – e continui ad influenzare – la industry
dello shipping ed il benessere dei dipendenti.
Il sondaggio è finalizzato altresì a comprendere come la pandemia abbia cambiato il modo di
lavorare per l’industria marittima e come la relativa forza lavoro sia stata supportata durante
questo periodo difficile, guardando al contempo ai possibili scenari futuri.
***

1

Vds. la press release pubblicata sul sito di BIMCO ed accessibile al seguente link:
https://www.bimco.org/news/safety/20200701-survey-launched-to-explore-how-shipping-is-coping-with-covid19

ALERT n. 281: Fondo For.Te., Avviso 1/19 “Logistica, Spedizioni, Trasporti”. Nuova
proroga alla data di sottomissione dei progetti.
Nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo interprofessionale For.Te.
ha disposto una ulteriore proroga alla scadenza della sottomissione dei nuovi piani formativi a
valere sulla prima apertura dell'Avviso 1/19 “Logistica, Spedizioni, Trasporti”.
La nuova scadenza passa ora dal 29 luglio 2020 al 30 settembre 2020. Così come riportato nel
testo dell'Avviso, “l'applicativo on-line per la compilazione della candidatura sarà reso disponibile
nei 20 (venti) giorni antecedenti la prima scadenza sul sito www.fondoforte.it nell'apposita area
dedicata”.
***

ALERT n. 282: Risposta globale al coronavirus, la BEI e la Commissione europea si
impegnano a fornire 4,9 miliardi di euro supplementari.
La Commissione europea (“Commissione”) ha informato che il vertice dei donatori “Obiettivo globale:
uniti per il nostro futuro” ha mobilitato 6,15 miliardi di euro di finanziamenti supplementari per
contribuire a sviluppare e a garantire un accesso equo alle cure mediche contro il COVID-19. I fondi
raccolti serviranno anche a sostenere la ripresa economica nelle regioni e nelle comunità maggiormente
colpite dall’emergenza epidemiologica in corso.
Come si evince dalla relativa press release2, l'importo comprende un contributo supplementare di 4,9
miliardi di euro offerto dalla Banca europea per gli investimenti (“BEI”), in partenariato con la
Commissione, e 485 milioni di euro offerti dagli Stati membri dell'Unione europea. Ciò porta il totale
dei fondi impegnati nell'ambito della “maratona mondiale” di raccolta fondi per una risposta globale al
coronavirus a 15,9 miliardi di euro.
***
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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Vds. la press release pubblicata sul sito Commissione europea ed accessibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1213

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

