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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 365: Ripresa in sicurezza delle attività di crociera nell'Unione europea, la
Circolare dell’IMO.
L’International Maritime Organization (“IMO”) ha diffuso le Linee Guida pubblicate
dall’European Maritime Safety Agency (“EMSA”) e dall’European Centre for Disease Prevention
and Control (“ECDC”), già oggetto del nostro Alert n. 350, relative alla graduale ripresa in
sicurezza delle attività di crociera nell’Unione europea in relazione alla pandemia da
COVID-19.
La Guida mira a facilitare la ripresa delle attività crocieristiche, raccomandando l’attuazione di
misure minime che consentano il mantenimento degli standard generali di sicurezza.
La Guida è indirizzata a navi battenti bandiera UE/SEE impegnate in viaggi internazionali, ed
alle le navi che fanno scalo in porti UE/SEE, indipendentemente dalla propria bandiera.
***

ALERT n. 366: IAPH annuncia l’imminente pubblicazione di un report relativo
all’impatto economico della pandemia sulle operazioni portuali.
L’International Association of Ports and Harbors (“IAPH”), tramite apposita press release1,
informa della imminente pubblicazione dell’ultima edizione del Report relativo all’impatto
economico del COVID-19 sulle operazioni portuali.
Il Report, che sarà messo a disposizione sul portale del World Ports Sustainability Program
(“WPSP”), mette in evidenza le misure adottate e gli adeguamenti approvati in risposta
all’emergenza epidemiologica tuttora in corso nelle operazioni portuali, unitamente alla
riapertura totale o parziale delle economie ed alle diverse altre iniziative volte a mitigare i rischi
ed a garantire i flussi lungo le catene marittime di approvvigionamento.
Nel documento sarà inclusa anche una apposita sezione relativa al monitoraggio dei flussi
delle merci, alla digitalizzazione nei porti, agli approcci al rischio ed alla resilienza nel
contesto portuale.
***
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Vds. la press release pubblicata sul sito dell’IAPH ed accessibile al seguente link:
https://www.iaphworldports.org/news/8179

ALERT n. 367: Imprese e Fondo di Garanzia PMI, oltre 6mila operazioni in favore di
start-up innovative.
Nonostante l’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, facendo seguito a quanto
riportato nel nostro Alert n. 160, le start-up innovative italiane hanno ricevuto
complessivamente finanziamenti bancari per poco meno di 1,3 miliardi di euro, suddivisi
in 6.494 singole operazioni, grazie al supporto del Fondo di Garanzia per le PMI.
È quanto emerge dalla nuova edizione del rapporto trimestrale a cura dalla DG per la Politica
Industriale del MISE2, in collaborazione con Mediocredito Centrale. Disponibile on-line anche
una infografica di sintesi del rapporto in argomento.
Infatti, le start-up innovative che intendono richiedere un finanziamento bancario possono
attivare la copertura del Fondo di Garanzia gratuitamente, secondo una procedura altamente
semplificata che copre l’80% del prestito e può ammontare fino a 2,5 milioni di euro per
impresa.
Nel 2° trimestre dell’anno in corso, stando a quanto riporta il MISE, le start-up avrebbero
ricevuto nuovi prestiti bancari per 70,9 milioni di euro. Il valore è superiore rispetto a quello
registrato tra gennaio e marzo 2020, quando furono emessi nuovi prestiti coperti da garanzia
pubblica per circa 70,4 milioni di euro. L’ammontare complessivo rilevato al 30 giugno 2020
è pari a 1.271.124.670 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 del MISE ed accessibile al seguente link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041339-imprese-e-fondo-di-garanzia-pmi-oltre6mila-operazioni-in-favore-di-startup-innovative
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