
 
 
 
 

 
 

 

MISURE DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA IN RISPOSTA ALLA PANDEMIA DA COVID-19  

Rapporto elaborato con le informazioni disponibili al 10 aprile 2020 

(in continuo aggiornamento) 

 

Al fine di tracciare un quadro inerente l’attività dei Governi esteri finalizzata a sostenere la               
propria economia e prepararsi al rilancio della stessa dopo lo scoppio della pandemia del              
Covid-19, l’Agenzia ICE ha rilevato, tramite gli Uffici della rete estera, le principali misure              
adottate o annunciate dai seguenti paesi: Austria, Belgio, Brasile, Cina, Corea del Sud,             
Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, India, Polonia, Regno Unito, Russia,           
Spagna, Stati Uniti e Svizzera, oltre che gli interventi adottati dall’Unione Europea. Questi             
paesi target sono stati selezionati in base alla loro rilevanza economica e politica per l'Italia e                
verificando quelli che avessero già implementato politiche in reazione al possibile impatto            
economico della pandemia. 

La pandemia in atto provoca quattro shock che colpiscono tutte le economie. Il primo, dal               
lato dell’offerta, tramite la chiusura di attività e l’interruzione delle supply-chains. Il secondo             
shock, dal lato della domanda, ha effetti: a) sulla diminuzione della domanda internazionale             
(soprattutto sui servizi come il turismo, ma anche sui beni); b) sul reddito delle famiglie; c)                
sulle scelte di consumo delle famiglie, in particolare riducendo drasticamente la spesa per             
larga parte delle categorie di beni, tranne alcune eccezioni (e-commerce e digital            
entertainment, alimentare - soprattutto grande distribuzione, logistica). Inoltre, il terzo shock           
riguarda l’aumento dell’incertezza che colpisce le aziende e i consumatori, con decisioni            
importanti relative, per esempio, agli investimenti o all’eventuale aumento occupazionale che           
verranno inevitabilmente rimandate. Infine, il quarto shock comporta un forte calo degli asset             
finanziari, con: a) il c.d flight to safety nei beni rifugio, l’aumento della volatilità ed il                
peggioramento delle condizioni finanziarie; b) il rischio di credit crunch, l’aumento degli            
spread e dei tassi di rifinanziamento. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Figura 1: La diffusione dei contagi da Covid-19 nel mondo 

 
Fonte: Johns Hopkins University. 

Per una lettura più agevole, abbiamo diviso le misure adottate in quattro macro-aree: 

1. Misure di contrasto all’impatto economico: che comprendono le misure di          
riduzione dell'impatto del Covid-19 e di primo sostegno alle imprese. 

2. Misure per l'internazionalizzazione: per promuovere e sostenere       
l'internazionalizzazione delle imprese. 

3. Investimenti: considerando solo quelli pubblici e con particolare riferimento a ricerca           
e sviluppo ed al sistema sanitario.  

4. Misure per la ripresa, cioè le misure previste per il rilancio delle imprese a fine               
emergenza. Relativamente a queste ultime, tuttavia, l’analisi ha mostrato che nessun           
paese ha finora adottato interventi che comportino una visione di più lungo respiro e              
l’azione dei Governi si è finora concentrata nel tentativo di ridurre le conseguenze             
della pandemia sui sistemi economici, di conseguenza in questo Rapporto per ora            
queste misure non appaiono. Ciò non toglie che gli effetti di alcune delle misure di               
contrasto potranno dispiegarsi anche nei mesi successivi alla fine dell’emergenza. 

Gli importi delle misure di sostegno economico e il loro peso sui rispettivi PIL nazionali sono                
riassunti nella seguente tabella. Nel testo sono riportati i principali risultati della raccolta di              1

informazioni dagli Uffici esteri dell’ICE. In percentuale sul PIL, Germania, Brasile, Regno            
Unito e Francia sono i paesi che hanno messo in campo le risorse maggiori, comprese tra il                 
15% e il 25%; gli Stati Uniti hanno dispiegato misure di valore pari al 10% del PIL.  

1 Note al testo. Gli importi riportati nel testo sono tutti espressi in euro e convertiti al tasso di cambio                    
con l’euro del giorno in cui è stato scritto il Rapporto; nelle schede-paese allegate rimane la valuta                 
locale. In alcuni paesi (ad esempio Giappone, India) delle misure ulteriori sono state annunciate ma               
non ancora confermate con relativa misura legislativa e importi. 
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Tavola 1: Le misure dei Governi 

PAESE 

Principali dati 

macroeconomici 

Misure di sostegno 

all'economia adottate dai Governi: 

PIL 
Debito 

pubblico 

di 

contrasto 

alla crisi 

per 

l'interna 

zional. 

investi 

menti 

altre 

misure 
TOTALE 

mld € 
in % 

del PIL 
in miliardi di euro 

in % 

del PIL 

Austria 400 70,7% 39,0 2,0 0,0 - 41,0 10,3% 

Belgio 433 101,0% 8,1 - 1,0 - 9,1 2,1% 

Brasile 1.650 91,6% 279,6 - 0,8 - 280,4 17,0% 

Cina 12.631 55,6% 698,7 - - - 698,7 5,5% 

Corea del Sud 1.456 40,1% 59,0 - 15,0 - 74,0 5,1% 

Emirati Arabi Uniti 362 20,1% 29,0 - - - 29,0 8,0% 

Francia 2.418 99,3% 349,5 2,0 11,0 - 362,5 15,0% 

Germania 3.451 58,6% 809,0 - 58,5 - 867,5 25,1% 

Giappone 4.604 237,7% 14,4 - - - 14,4 0,3% 

India 2.622 69,0% 20,0 - 1,8 - 21,8 0,8% 

Italia 1.776 133,2% 225,0 - - - 225,0 12,7% 

Polonia 505 47,8% 37,7 - 8,3 - 46,0 9,1% 

Regno Unito 2.451 85,6% 365,8 4,6 5,8 - 376,2 15,3% 

Russia 1.463 16,5% 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,1% 

Spagna 1.249 96,4% 110,0 - 2,0 0,0 112,0 9,0% 

Stati Uniti 19.151 106,2% 1.924,7 - - 118,3 2.043,0 10,7% 

Svizzera 639 38,6% 41,2 - - - 41,2 6,4% 

Fonte: Uffici ICE della Rete Estera, FMI, Unctad, ILO 
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1- Misure di contrasto all’impatto economico 

Al momento la maggior parte delle misure si concentra in questa macro-area di intervento.              
Dal lato dell’offerta, in questa fase storica in cui i tassi d’interesse delle banche centrali di                
molte aree geo-economiche sono vicini allo zero, le politiche monetarie hanno efficacia            
limitata e l’obiettivo principale è cercare di evitare una crisi di liquidità delle imprese. Dal lato                
della domanda, le banche centrali possono creare spazio fiscale intervenendo sul mercato            
(ad esempio la BCE con il Pandemic Emergency Purchase Program - PEPP); i Governi              
possono aumentare trasferimenti, ridurre o posticipare le tasse, aumentare la rete della            
protezione sociale (social security net), ed aumentare gli investimenti e le assunzioni nel             
sistema sanitario. Inoltre, le Banche centrali devono fornire liquidità ai sistemi e continuare             
con gli acquisti - Quantitative Easing (QE) e Targeted Longer-Term Refinancing Operations            
(TLTRO) - per evitare che il contagio si amplifichi dal mercato finanziario all’economia reale              
e per evitare rischio di credit crunch. 

 

 

Le diverse politiche adottate per il contrasto all’impatto economico sono state pertanto            
classificate nelle seguenti categorie: A. Politiche del lavoro; B. Politiche fiscali; C. Politiche             
monetarie; D. Azioni a sostegno della liquidità; E. Aiuti diretti e altre misure (comunicazione,              
altre normative…). Anche se le politiche A. e B. rientrano nella medesima categoria delle              
politiche di bilancio, sono state separate nella trattazione per dare conto dell’importanza che             
le politiche di sostegno all’occupazione rivestono in questo frangente emergenziale.   
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Tavola 2: Dettaglio delle misure di sostegno all'economia adottate dai Governi 

PAESE 

LAVORO FISCALI MONETARIE LIQUIDITA' 

AIUTI DIRETTI 

e 

ALTRE 

MISURE 

in miliardi di euro 

Austria 1,5 15,0 n.q. 1,0 n.q. 

Belgio 8,1 4,5 n.q. n.q. n.q. 

Brasile 21,7 n.q. 212,0 10,6 n.q. 

Cina n.q. n.q. 31,4 n.q. n.q. 

Corea del Sud n.q. n.q. 8,0 51,0 n.q. 

Emirati Arabi Uniti 4,0 25,1 25,0 0,7 n.q. 

Francia 8,5 32,0 n.q. 300,0 5,0 

Germania n.q. n.q. n.q. 400,0 50,0 

Giappone n.q. n.q. n.q. 5,8 14,0 

India 20,0 n.q. n.q. n.q. n.q. 

Italia 25,0 n.q. n.q. 200,0 n.q. 

Polonia n.q. n.q. n.q. n.q. 8,3 

Regno Unito 31,7 61,0 n.q. 283,3 1,0 

Russia 0,0 n.q. n.q. 0,7 n.q. 

Spagna n.q. n.q. n.q. 110,0 n.q. 

Stati Uniti 237,0 346,7 n.q. 830,8 628,8 

Svizzera 22,7 n.q. n.q. 19,0 0,7 

UE 100,0 37,0 750,0 121,0 0,8 

Fonte: Uffici ICE della Rete Estera e Istituti di ricerca 
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A. Politiche del lavoro 

Gli interventi predisposti dai Governi sono volti a preservare i livelli di occupazione tramite il               
sostegno ai lavoratori dipendenti e sussidi a favore dei lavoratori autonomi, sui quali la              
caduta della domanda si scarica direttamente. Gli interventi più consistenti per mitigare            
l’aumento della disoccupazione sono quelli di Stati Uniti (€ 236 MLD) e BCE (programma              
SURE da € 100 MLD). Altri interventi consistono nel pagamento di una quota degli stipendi               
da parte dello Stato (Polonia, Regno Unito). In molti paesi sono state adottate dilazioni nei               
pagamenti connessi alla forza-lavoro, quali le assicurazioni o i versamenti contributivi,           
oppure questi pagamenti sono stati presi in carico dallo Stato (Austria, Cina, Regno Unito,              
Svizzera). Alcuni sono intervenuti nella formazione sussidiata o gratuita per i dipendenti            
(Cina). 
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B. Politiche fiscali 

La Commissione europea ha sospeso il patto di stabilità e ciò comporta la possibilità per i                
paesi membri di sforare il limite del parametro deficit/PIL al 3%. Tutti i Governi, non solo                
europei, e la BCE sono intervenuti con il rinvio delle scadenze fiscali e la moratoria sul                
pagamento di mutui e prestiti, misure che offrono sollievo alla liquidità delle imprese. In molti               
casi queste misure hanno privilegiato le piccole e medie imprese (Belgio, Brasile, Cina).             
Alcune misure sono state dedicate alle imprese dei settori più colpiti, quali commercio,             
tempo libero e hospitality, logistica, con sospensione di tasse o IVA (EAU e Regno Unito).               
Alcuni paesi hanno attuato una riduzione dei prezzi dell'elettricità e del gas per le piccole e                
microimprese e riduzione dei costi nel settore della logistica (Cina). Altre misure hanno             
riguardato  programmi di edilizia abitativa e sostegno diretto alle famiglie (Stati Uniti).  
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C. Politiche monetarie  

Tutte le Banche centrali sono intervenute con ampia strumentazione, dalla tipica manovra            
dei tassi all’allentamento quantitativo e in quasi tutti i casi si tratta delle politiche monetarie               
più consistenti mai adottate. Lo stanziamento degli Stati Uniti è stato il primo e più grande                
(500 miliardi in più di Treasury Bond e 200 miliardi in più di attività garantite da mutui) e,                  
soprattutto, la FED potrà incrementare il proprio bilancio senza limiti. La BCE ha avviato un               
nuovo programma di acquisto di attività (PEPP-Pandemic Emergency Purchase         
Programme) per un totale di 750 miliardi di euro, da utilizzare entro la fine del 2020 e,                 
misura molto importante per paesi come l’Italia, ad esempio, la Banca potrà acquistare titoli              
nazionali e sovranazionali superando i limiti massimi attualmente previsti. Le Banche centrali            
nazionali hanno poi agito per sostenere la liquidità delle banche, riducendo i coefficienti di              
riserva obbligatori ed il tasso sui prestiti alle banche. 
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D. Azioni di sostegno alla liquidità 

Sul fronte del sostegno alla liquidità dei soggetti economici non bancari, molti paesi hanno              
adottato misure per agevolare le imprese, con dilazioni e sospensioni del pagamento dei             
debiti rivolte soprattutto a quelle piccole e medie (Austria, Brasile, Corea del Sud, EAU,              
Federazione Russa, Giappone, Polonia, Spagna e Svizzera). Tutti i Governi hanno fornito            
linee di credito ad hoc e fondi di garanzia statale sui prestiti a famiglie e imprese da parte                  
delle banche, alcuni paesi hanno attivato forme di stabilizzazione e sostegno del valore delle              
obbligazioni (Corea del Sud, Stati Uniti). Inoltre, le stesse banche private hanno attivato la              
concessione di nuovi prestiti a condizioni speciali oppure hanno modificato le condizioni            
dell’indebitamento in essere (Brasile, Corea del Sud, Germania, Stati Uniti). 
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E. Aiuti diretti e altre misure 

In questa sezione sono raccolti gli interventi più eterogenei, relativi a misure dirette a              
particolari categorie o settori di imprese e altre attività di supporto in questa condizione di               
emergenza. Il Governo degli Stati Uniti ha implementato sostanziose forme di finanziamento            
diretto alle famiglie e agli individui (helicopter money). La Francia ha finanziato uno schema              
per sostenere le start-up. Altri paesi hanno introdotto sospensioni o rinvii nei pagamenti delle              
utenze o degli affitti (Corea del Sud, Francia, Germania, Regno Unito e Svizzera), oppure il               
finanziamento di altre azioni di supporto a settori come il turismo (Giappone, Svizzera). Altri              
ancora hanno attivato o annunciato trasferimenti diretti di denaro alle fasce più deboli della              
popolazione al fine di fornire sussistenza alimentare (India). Un caso unico è quello             
spagnolo, in cui è stata modificata la normativa sugli investimenti esteri per impedire che, in               
questo stato di emergenza, le società di paesi terzi possano assumere il controllo di società               
spagnole di settori strategici. 
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2- Misure per l’internazionalizzazione 

In questa fase le misure per sostenere l’export delle imprese sono ancora limitate a              
pochissimi paesi: sono state adottate garanzie statali per la copertura assicurativa dei crediti             
all'esportazione (Austria, Francia, UK e Spagna), in alcuni casi rivolti specificamente alle            
PMI (Francia e Spagna).  

È possibile prevedere alcuni rischi per le imprese esportatrici, che dovranno probabilmente            
fronteggiare un aumento del contenzioso per il mancato rispetto dei contratti oppure, nel             
momento della ripartenza, dovranno certamente fare i conti con i ritardi nella logistica, in              
tutte le sue fasi. Inoltre, una delle conseguenze più immediate della pandemia riguarda la              
supply chain: in particolare per le imprese italiane che partecipano alle catene della             
produzione internazionali nel segmento dei beni intermedi a minore contenuto tecnologico e            
a minore standardizzazione, c’è il rischio che i clienti stranieri cerchino nuovi fornitori in              
grado di garantire l’approvvigionamento anche in questo momento critico; i produttori di tali             
beni che prima si rimetteranno in moto potranno beneficiare di questo spiazzamento ed è              
dunque fondamentale la tempistica con la quale i sistemi produttivi potranno ripartire. 

 

3- Investimenti pubblici e interventi sul Sistema sanitario 

Gli investimenti si sono concentrati chiaramente nell'ambito medico e sanitario. Tutti i paesi             
hanno stanziato fondi per progetti di ricerca e sviluppo connessi al virus ed alla              
sperimentazione di possibili vaccini, e per la costruzione di infrastrutture di emergenza o             
l’acquisto di materiale medico e sanitario. L’Unione Europea ha inoltre stanziato un fondo             
per finanziare le start up e le imprese tecnologiche che progettano idee innovative per              
rispondere all’emergenza.  

Alcuni paesi hanno introdotto programmi di sostegno all’investimento delle imprese anche in            
altri settori, diversi da quello sanitario (Federazione Russa, Polonia) o sono intervenuti con             
investimenti per contrastare l’impatto sulle catene di approvvigionamento (Giappone). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 



 

Prime conclusioni 

L’impatto della pandemia sarà sicuramente molto più elevato dal lato della domanda rispetto             
a quello dell’offerta. Infatti, le conseguenze dell’incertezza, dalle restrizioni o del vero e             
proprio blocco posti ai consumi dei cittadini, che si trovano improvvisamente nella            
condizione di non poter spendere a causa della chiusura degli esercizi commerciali o della              
limitazione agli spostamenti, determinano un drastico calo della domanda. L'investimento di           
molte aziende (soprattutto PMI e start up) e la spesa di molte famiglie (in particolare affittuari                
e titolari di mutui e altri finanziamenti) dipendono in gran parte dai flussi di cassa, dunque il                 
crollo della domanda, senza interventi dei Governi, potrebbe costringere alcune aziende a            
chiudere. 

Le maggiori istituzioni internazionali suggeriscono la necessità che la risposta di politica            
economica sia tempestiva e di dimensioni adeguate. Infatti, con interventi governativi           
insufficienti, i costi economici saranno molto elevati. In estrema sintesi, oltre ad intervenire             
nel campo sanitario per sostenere i costi della cura delle persone contagiate, la spesa              
pubblica dovrebbe essere tanto estesa da compensare in tutto i costi economici previsti. Le              
banche centrali dovrebbero fornire sostegno finanziario al Governo, non solo attraverso le            
proprie riserve, ma anche stampando denaro se necessario. Inoltre, sarebbe opportuno           
agire direttamente sull'erogazione in contanti a imprese e famiglie.  

In ogni caso, tuttavia, i Governi non possono agire singolarmente e uno shock globale              
richiede una risposta altrettanto globale: nessun paese ha la disponibilità di bilancio            
adeguata a rispondere da solo alla pandemia. Inoltre, è fondamentale il coordinamento non             
solo tra le misure attuate, ma anche tra i paesi e le regioni geoeconomiche. 

L’analisi ha mostrato che la grande maggioranza dei paesi coinvolti ha reagito nel modo              
corretto dal punto di vista della tipologia di misure messe in campo. Al contempo, però, le                
risorse messe a disposizione non sembrano in alcuni casi all’altezza dell’emergenza. Inoltre,            
l’erogazione di denaro diretta ai soggetti più vulnerabili e alle imprese è stata sinora limitata               
a pochi paesi (Stati Uniti in particolare) e gli effetti non potranno che essere altrettanto               
parziali.  

Infine, ancora pochi paesi sono intervenuti con manovre a favore delle imprese esportatrici.             
Riuscire dunque a mettere a disposizione risorse per le aziende con vocazione all’export,             
attraverso il sostegno alla loro liquidità, garanzie sul credito o altre misure dedicate alla              
promozione dell’internazionalizzazione, potrebbe significare non solo un aiuto fondamentale         
per superare l’attuale stato di emergenza, ma anche la base solida su cui ripartire una volta                
che questa fase di sostanziale lockdown sia terminata. I primi paesi che riusciranno a              
sorreggere l’export in questo momento critico, aiutando le imprese a presidiare le quote di              
mercato e a non perdere i contatti con fornitori e clienti, potranno evidentemente poi              
beneficiare degli effetti positivi di questo intervento anche nel futuro. 
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Tavola 3: Le previsioni sull’impatto economico della pandemia 

 2019 2020 2021 2022 

PROMETEIA 

Mondo 

PIL 3,0 -1,6 6,4 3,3 

Commercio (totale merci) 0,3 -9,4 6,5 3,1 

Tasso di cambio $/euro 1,12 1,09 1,1 1,11 

Italia 

PIL 0,3 -6,5 3,3 1,2 

di cui (punti %)  

- Variazione delle scorte e altro -0,6 -0,5 1,1 0,1 

- Domanda interna netto scorte 0,4 -4,6 2,5 1,3 

- Esportazioni nette 0,5 -1,3 -0,3 -0,2 

Esportazioni merci e servizi 1,4 -12,3 6,3 2,9 

Importazioni merci e servizi -0,2 -8,9 7,7 3,8 

CONFINDUSTRIA 

Italia 

PIL 0,3 -6,0 3,5 n.d. 

Esportazioni merci e servizi 1,2 -5,1 3,6 n.d. 

CER 

Mondo 

Commercio mondiale 1,0 -4,0 3,5 3,0 

Italia 

PIL 0,3 -3,3 2,6 0,8 

Esportazioni merci e servizi 1,2 -5,1 6,6 2,1 

Debito PA in % del Pil 134,8 140,9 138,3 135,9 

Fonte: Istituti di ricerca indicati     

 

 

Roma, 14 aprile 2020 

A cura del Nucleo Studi, dell’Ufficio di Presidenza e dell’Ufficio Rete estera 
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APPENDICE 

Elenco delle misure di Governi e Banche, classificate per tipo di politica 

 

Misure di contrasto all’impatto economico 

 

A. POLITICHE DEL LAVORO 

Austria: € 4 MLD per riduzione temporanea del tempo di lavoro, fino a zero ore, per evitare                 
licenziamenti del personale. € 10 MLD per dilazione del pagamento delle tasse e dei              
contributi di assicurazione sociale. 

Belgio: € 1,5 MLD per sussidi di disoccupazione mensili, sia per lavoratori dipendenti che              
autonomi.  

Brasile: € 3,7 MLD per erogare anticipi sul trattamento di fine rapporto ai lavoratori; € 18                
MLD per misure di assistenza sociale alle fasce più deboli della popolazione. 

Corea del Sud: Dilazione o esenzione delle quattro principali assicurazioni sociali (salute,            
pensione, lavoro, incidenti sul lavoro). 

Cina: aiuti alle imprese per assunzioni online dei dipendenti. Rimborso del 50% dei premi              
assicurativi contro la disoccupazione per il 2019). Sovvenzione una tantum del 30%            
del premio dell'assicurazione sociale per 3 mesi. Sussidi alle agenzie interinali che            
offrono impieghi stabili. Durante il periodo di chiusura delle attività, sussidi al 95%             
per la formazione dei dipendenti e formazione gratis per i disoccupati. 

EAU: € 4 MLD stanziati dal governo federale degli EAU per misure aggiuntive che              
riguardano la sospensione (rinnovabile) di sei mesi delle fees per i permessi di             
lavoro; riduzione dei costi della manodopera e di altri oneri per agevolare le attività              
commerciali. 

Francia: € 8,5 MLD per estensione della "disoccupazione parziale". Modifiche normative           
per incrementare la flessibilità necessaria in emergenza. 

Germania: agevolazione accesso al sussidio di base per lavoratori autonomi per sei mesi.             
Facilitazione del ricorso alla cassa integrazione. Il ricorso è possibile per le imprese             
se un minimo del 10% degli impiegati è interessato dall'interruzione dell'attività e            
viene erogato anche ai lavoratori interinali. 

Giappone: sussidi all'occupazione per le imprese, basate su determinati criteri di           
eleggibilità, retroattive a gennaio 2020 (Employment Adjustment Subsidies; le         
percentuali sono definite in base alla dimensione aziendale). Sono previste          
specifiche misure per l'industria del turismo. 

India: con € 20 MLD è stato ampliato il pacchetto di aiuti destinato ai lavoratori nella fascia                 
di reddito bassa, per coprire anche i lavoratori colpiti dal Coronavirus (destinatari:            
800 milioni di persone) e adottate misure per favorire accantonamenti pensionistici. 
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Polonia: tutela contro il rischio di perdita del lavoro rivolta ad aziende e partite IVA che                
riscontrano una perdita di fatturato del 20% in un mese o del 15% in due mesi                
consecutivi: in questi casi lo Stato pagherà fino al 40% degli stipendi (un ulteriore              
40% sarà dovuto dall’azienda). 

Regno Unito: per contrastare i licenziamenti dei lavoratori dipendenti è stato creato il             
Coronavirus Job Retention Scheme (CJRS) che prevede l’erogazione, da parte dello           
Stato, dell’80% dello stipendio mensile fino a circa € 2.800, più il pagamento dei              
contributi assicurativi e pensionistici. Complessivamente il programma ammonta a         
quasi € 13,7 MLD. Inoltre, il Self-employment Income Support Scheme (SEISS)           
prevede un contributo, per tre mesi, pari all’80% dei mensili lordi degli ultimi 3 anni,               
fino a un massimo di € 2.800. Lo stanziamento per questo secondo piano supera €               
10 MLD. Inoltre sono stati stanziati circa € 8 MLD per il rafforzamento degli              
strumenti di social security, finalizzati al sostegno degli individui e delle famiglie in             
difficoltà, tra cui l’estensione dell’indennità di malattia legate al Covid-19 anche ai            
cosiddetti “gig workers” e la previsione di un trattamento analogo per i lavoratori             
autonomi. 

Spagna: saranno attivati in anticipo diversi programmi di supporto alla digitalizzazione e            
alla ricerca e sviluppo delle piccole e medie imprese che agevoleranno           
l'implementazione del telelavoro. 

Stati Uniti: € 237 MLD per incrementare ed estendere nel tempo i sussidi di              
disoccupazione. Sussidi anche per lavoratori autonomi e indipendenti, e per gli orari            
di lavoro ridotti. 

Svizzera: € 22,7 MLD per indennità a favore dei dipendenti in lavoro ridotto, dei lavoratori               
indipendenti e dei genitori costretti a interrompere attività. Proroga per il pagamento            
delle assicurazioni sociali.  

Unione Europea: € 100 MLD per nuovo strumento di supporto temporaneo per mitigare i              
rischi di disoccupazione in caso di emergenza (SURE), sotto forma di prestiti            
concessi a condizioni favorevoli dall'UE agli Stati membri, che aiuteranno ad           
affrontare gli aumenti della spesa pubblica per preservare l'occupazione. € 179 MLN            
del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione mobilitati per sostenere i           
lavoratori autonomi e chi ha perso il lavoro.  

 

B. POLITICHE FISCALI 

Austria: € 15 MLD per misure d'emergenza per le imprese colpite dalla crisi. 

Belgio: € 4,5 MLD per slittamento delle imposte dei lavoratori autonomi e delle piccole e               
medie imprese; lo Stato anticipa il versamento delle imposte.  

Brasile: dilazione di tre mesi nei pagamenti dovuti ad aprile, maggio e giugno dei tributi               
federali per le aziende che abbiano un fatturato annuo fino a circa € 870 MLN.  

Cina: pagamento fiscale ritardato fino a tre mesi per le piccole e medie imprese con               
difficoltà commerciali. Riduzione temporanea ed esenzione dell'imposta sugli       
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immobili e dell'imposta sull'uso del suolo urbano. Detrazioni al lordo delle imposte            
per le donazioni di beneficenza. Prolungamento del periodo di rendicontazione          
fiscale in base alle esigenze di prevenzione dell'epidemia. Riduzione dei prezzi          
dell'elettricità e del gas per le piccole e microimprese e riduzione dei costi nel settore               
della logistica. 

Emirati Arabi Uniti: € 24,7 MLD stanziati per un pacchetto di stimolo alla liquidità delle               
imprese. € 363 MLN stanziati dal governo di Dubai per la tutela delle imprese, in               
particolare nei settori del turismo, della vendita al dettaglio, del commercio estero e             
dei servizi logistici.  

Francia: € 32 MLD per sostenere il rinvio del pagamento degli oneri sociali e fiscali. 

Germania: aiuti fiscali miranti al miglioramento della liquidità delle imprese colpite dal virus             
in maniera diretta. Possibilità di ridurre anticipi fiscali dovuti e rinvii d'imposta e             
rinuncia ai provvedimenti di esecuzione. 

India: sono state concesse dilazioni dei termini per versare le tasse al Governo e agli Stati                
federati. 

Regno Unito: per sostenere la liquidità delle imprese sono previsti sgravi fiscali insieme             
all’erogazione di contributi una tantum per circa € 23 MLD, con un ulteriore             
stanziamento di circa € 4 MLD destinato a Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Per le                
imprese dei settori commercio, tempo libero e hospitality, che sono tra quelli            
maggiormente colpiti, è stato sospeso per un anno il pagamento della business rate             
(tassa sull’immobile commerciale occupato). Fino alla fine di giugno è stato sospeso            
il versamento dell’IVA (VAT), per circa € 34 MLD.   

Stati Uniti: Misure stimate per € 347 MLD, tra cui: credito d’imposta rimborsabile del 50%               
per le aziende, detrazioni fiscali per interessi e perdite operative, misure su sanzioni,             
ammortamenti fiscali, scadenze pagamento imposte sul reddito, programmi di         
edilizia abitativa e sostegno alle famiglie. 

Svizzera: dilazione debiti fiscali. 

Unione Europea: sospesa la regola del deficit/PIL al 3%. € 37 MLD destinati nell’ambito              
della politica di coesione per la lotta contro il coronavirus. Sospensione dei debiti ai              
debitori colpiti dalla crisi.  

 

C. POLITICHE MONETARIE 

Brasile: € 212 MLD di iniezione di liquidità nel mercato. 

Cina: la Banca Centrale (People's Bank of China, PBOC) ha esteso di € 31,4 MLD               
l'ammontare dei prestiti per mantenere stabili i mercati monetari (mercati per prestiti            
a brevissimo termine) e consentire alle banche di avere più liquidità; ha ridotto il              
tasso di finanziamento a medio termine a un anno (il tasso a cui concede prestiti alle                
banche); ha ridotto i requisiti di riserva bancaria. 

16 
 



 

Corea del Sud: € 8 MLD per stabilizzare titoli e tamponare la fuga di capitali. 

Emirati Arabi Uniti: € 25 MLD stanziati dalla Banca Centrale per sostenere la liquidità e la                
solvibilità delle banche emiratine. 

India: al fine di contrastare l'impatto economico della pandemia sono state annunciate            
misure per favorire l'immissione di liquidità (intorno al 3,2% del prodotto interno            
lordo). La Banca Centrale Indiana (Reserve Bank of India) ha effettuato una            
riduzione dei tassi di interesse (la più drastica dal 2009) e ha adottato misure per               
aumentare la liquidità del sistema bancario, allo scopo di sostenere i mercati            
finanziari e attenuare la volatilità.  

Regno Unito: la Bank of England ha ridotto i tassi di interesse al minimo storico dello                
0,25% e il Bank Rate (tasso interbancario) allo 0,10% (da 0,75% interventi), e il              
Monetary Policy Committee ha votato all'unanimità di voler mantenere il tasso           
bancario allo 0,1% e di continuare con il programma QE. È stato creato un nuovo               
Term Funding Scheme per offrire nei prossimi 12 mesi al sistema bancario            
finanziamenti per 4 anni al Bank Rate, per un ammontare pari al 10% dello stock di                
prestiti all’economia reale. Lo schema ha un incentivo addizionale a favore delle            
PMI. La BoE ha anche lanciato una nuova Covid Corporate Financing Facility, che             
fornirà liquidità alle imprese che offrono un contributo materiale all’economia          
britannica attraverso l’acquisto di commercial paper con scadenza fino a un anno,            
disponibile per almeno 12 mesi. La BoE ha inoltre disposto un incremento di circa €               
219 MLD per acquisti di titoli sul mercato, tramite l’esistente Asset Purchase Facility             
(portando il totale a oltre € 707 MLD). La BoE ha completato la sua azione               
attraverso misure macroprudenziali, disponendo la riduzione del countercyclical        
capital buffer a zero (dall’1%; era previsto salire al 2% a fine 2020; questa misura               
offre spazio per nuovi prestiti da parte del sistema bancario per un ammontare             
potenziale di oltre € 208 MLD. Il buffer è atteso rimanere a zero almeno per il                
prossimo anno).  

Polonia: riduzione del tasso di riferimento dall’1,5% all’1% e per migliorare la liquidità delle              
banche, riduzione dell'ammontare di riserve obbligatorie depositate presso la Banca          
Centrale NBP (Scudo Anticrisi, AREA 4). 

Stati Uniti: azzeramento del costo del denaro da parte della Federal Reserve Bank. 

Unione Europea: € 750 MLD stanziati dalla Banca Centrale Europea come pacchetto di             
emergenza per alleviare l’impatto della pandemia. 

 

D. SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ’ 

Austria: € 1 MLD per fondo d'emergenza per pagamenti diretti alle piccole e microimprese              
ed ai liberi professionisti; € 9 MLD per Garanzie statali per crediti per le imprese.  

Brasile: € 10 MLD per dilazione o sospensione dei pagamenti dei finanziamenti; € 640 MLN               
utilizzati per fornire credito a tassi agevolati a piccole e medie imprese. 
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Cina: supporto agli istituti finanziari per prestiti speciali; fondi per aiutare le imprese a              
ridurre i loro costi di finanziamento. Garanzia di prestiti continui alle imprese in             
difficoltà; sconti sui tassi di interesse e sconti finanziari su prestiti speciali.  

Corea del Sud: € 22 MLD in prestiti per le imprese, € 16 MLD per stabilizzare le                 
obbligazioni, € 13 MLD in liquidità temporanea per le imprese. 

Emirati Arabi Uniti: € 726 MLN stanziati dal governo di Abu Dhabi per il programma di                
garanzia del credito alle PMI.  

Federazione Russa: possibilità per le PMI di chiedere ed ottenere la ristrutturazione dei             
debiti esistenti, semplificando, al contempo, i requisiti necessari per l'ottenimento di           
nuovi prestiti destinati al pagamento degli stipendi dei propri dipendenti. € 71,5 MLN             
a favore degli istituti di credito che prestano garanzie e/o concedono anticipazioni            
per i pagamenti delle PMI e per il differimento dei debiti in scadenza. 

Francia: € 300 MLD per Fondo di garanzia per il credito bancario. 

Germania: € 400 MLD per la stabilizzazione dell'economia reale attraverso aiuti alla            
liquidità delle imprese emesse dalla KfW. Sarà facilitato l'accesso al credito delle            
imprese tedesche medio-grandi, per le quali la KfW copre il 80%-90% del rischio.  

Giappone: sono previsti prestiti speciali COVID-19 (oltre € 4,1 MLD), riduzioni del tasso di              
interesse e sostegno finanziario (senza interessi) alle MPMI; l’offerta di un sistema            
di garanzie per il credito (safety net guarantee system No. 4 (100%) and No. 5               
(80%), crisis-related guarantees (100%)); la concessione di finanziamenti alle         
imprese per riorganizzare le catene di fornitura nazionali (concessi da Development           
Bank of Japan e Shoko Chukin Bank, per € 1,7 MLD); inoltre, il Governo ha chiesto                
alle istituzioni finanziarie private di attivare la concessione di nuovi prestiti e di             
modificare le condizioni dell’indebitamento in essere. 

India: per aiutare i detentori di mutui a far fronte alle difficoltà determinate dalla diffusione               
della pandemia, la State Bank of India (SBI) ha annunciato che renderà disponibili             
ulteriori agevolazioni creditizie per i detentori di mutui (fino al 30 giugno 2020),             
tramite uno strumento ad hoc, denominato "COVID-19 Emergency Credit Line          
(CECL). I titolari di tutti i conti standard possono ottenere un prestito aggiuntivo fino              
ad una certa soglia con un limite massimo di credito dell'equivalente di ca. € 25.000.               
L'importo del prestito verrà erogato in un'unica soluzione e potrà essere rimborsato            
in sei rate mensili dopo un periodo di moratoria di sei mesi dalla data di erogazione                
del prestito, con la possibilità di prorogare di tre mesi il periodo di copertura dei               
crediti fino alla chiusura della misura. Gli interessi saranno addebitati a un tasso             
fisso del 7,25% annuo.  

Polonia: concessione di prestiti per circa € 1.100 alle microimprese, e garanzie con             
riguardo in particolare al settore trasporti (Scudo Anticrisi, AREA 2). 

Regno Unito: oltre € 376 MLD di garanzie verranno concessi a copertura dei fondi erogati               
per sostenere la liquidità delle imprese (attraverso due nuovi strumenti: Covid           
Corporate Financing Facility, CCFF, e Coronavirus Business Interruption Loan         
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Scheme, CBILS). Il secondo strumento offre garanzie governative dell’80% sui          
finanziamenti o linee di credito del sistema bancario, fino a circa € 5,7 milioni.              
Possono beneficiarne le PMI (fino a circa € 50 MLN di fatturato) e i lavoratori               
autonomi. 

Spagna: € 100 MLD per Fondo di garanzia pubblica per dare liquidità ed evitare              
l'insolvenza delle imprese. € 10 MLD di liquidità per le aziende, soprattutto PMI,             
attraverso prestiti concessi dalla Banca Pubblica ICO. 

Stati Uniti: € 343 MLD in misure di credito agevolato alle piccole imprese e € 459 MLD per                  
prestiti alle grandi imprese, alle compagnie aeree (per le quali lo Stato potrebbe             
acquisire pacchetti azionari, con ulteriori € 29 MLD) e alle imprese rilevanti per la              
sicurezza nazionale 

Svizzera: € 19 MLD per crediti transitori a favore delle imprese (con fatturato < 500 MLN). 

Unione Europea: € 1 MLD orientato dal bilancio dell’UE come garanzia per il Fondo              
europeo per gli investimenti, per incentivare le banche a fornire liquidità a PMI e              
imprese a media capitalizzazione. I finanziamenti così mobilitati, per un totale di € 8              
MLD, permetteranno di aiutare almeno 100mila PMI europee e imprese a media            
capitalizzazione. 

 

E. AIUTI DIRETTI E ALTRE MISURE 

Corea del Sud: Dilazione o esenzione delle spese elettriche per PMI, imprese individuali e              
famiglie. 

Francia: € 4 MLD per sostenere le start-up, di cui: € 2 MLD di fondo di garanzia, € 1,5 MLD                    
per crediti d’imposta, schemi di rifinanziamento a breve termine e pagamento           
accelerato di investimenti già previsti. € 1 MLD per sospensione pagamenti affitti e             
utenze per imprese con fatturato < € 1 MLN e professioni liberali, snellimento             
procedure per installazioni reti ICT. Rinvio esecuzione appalti pubblici. 

Germania: € 50 MLD per sostegno immediato a piccole imprese, microimprese, lavoratori            
autonomi e liberi professionisti finalizzato a sostenere i costi vivi come affitti ecc. per              
tre mesi. 

Giappone: supporto all’industria del turismo attraverso varie azioni di promozione          
(diversificazione delle attrazioni, sviluppo dei contenuti turistici, campagne di         
comunicazione post-COVID-19 con partnership pubblico-privato). Le misure       
finanziarie, concesse da Japan Finance Corporation e altre istituzioni, ammontano          
(per il momento) a circa € 14 MLD e riguardano principalmente le MPMI.  

India: Annunciata una misura sul trasferimento diretto di denaro alle fasce più deboli della              
popolazione al fine di fornire sussistenza alimentare durante il periodo di emergenza            
sanitaria. Ogni cittadino indiano appartenente alla fascia più debole della          
popolazione riceve dai centri del Governo delle derrate alimentari, le cui forniture            
sono state aumentate (fino a maggio 2020). Inoltre il governo ha annunciato che             
includerà il trattamento COVID-19 nell'ambito del programma Ayushman Bharat PM          
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JAY, il pilastro della politica sanitaria nazionale per l’assistenza e la copertura            
sanitaria gratuita alle fasce più povere della popolazione. A seguito dell'aumento di            
nuovi casi di coronavirus in India Il governo centrale ha anche vietato l'esportazione             
di mascherine sanitarie, ventilatori, disinfettanti e altri materiali e apparecchiature          
sanitarie con effetto immediato.  

Polonia: ai genitori con figli in età di fino a 10 anni sarà concessa fino a Pasqua                 
un'indennità di famiglia per la chiusura delle scuole. In aggiunta sono previste delle             
agevolazioni sui mutui, una nuova legge contro l’usura e delle misure anti inflazione             
(scudo anti crisi Area 1). 

Regno Unito: è stato previsto oltre € 1 MLD in sostegno agli affittuari, aumentando le               
prestazioni abitative e il credito universale. L'indennità di alloggio coprirà almeno il            
30% degli affitti del mercato. Per le piccole imprese è prevista l’erogazione di un              
contributo di circa € 11mila, in aggiunta allo sgravio della business rate. Le imprese              
nei settori del commercio, dell'ospitalità e del tempo libero, beneficeranno di           
contributi del valore intorno a € 11mila o 28mila, in base alla dimensione delle              
attività. 

Spagna: è stata modificata la normativa sugli investimenti esteri per impedire che le società              
di paesi terzi, approfittando della perdita di valore dei titoli sui mercati finanziari,             
possano assumere il controllo di società spagnole di settori strategici. 

Stati Uniti: € 264 MLD “Helicopter Money” per erogazioni dirette ad individui e famiglie in               
base a scaglioni di reddito. € 247 MLD di aiuti così distribuiti: 136,5 per i governi                
statali, locali e tribali dei nativi americani; € 41 MLD per i soccorsi in caso di                
calamità; € 27,3 MLD per l'istruzione; € 42 MLD miliardi per trasporti, aeroporti,             
ferrovie, servizio postale. 

Svizzera: € 700 MLN circa di aiuti a favore delle imprese e organizzazioni turistiche,              
culturali, sportive e fieristiche. Sospensione delle procedure fallimentari ed         
esecutive. Proroga, per le imprese, del periodo di mora nel pagamento degli affitti. 

Unione Europea: 800 MLN € del fondo di Solidarietà dell’UE a favore degli Stati membri               
più colpiti. Stato di eccezione delle norme in materia di aiuti di stato per sostenere               
cittadini e imprese. Possibilità di proroga di un mese il termine per la presentazione              
delle domande degli agricoltori italiani che hanno diritto a un sostegno al reddito nel              
quadro della politica agricola comune (PAC). 
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INVESTIMENTI PUBBLICI E INTERVENTI SUL SISTEMA SANITARIO 

SANITÀ 

Austria: € 23 MLN per progetti di ricerca e sviluppo connessi al Covid-19 (il virus e la sua                  
trasmissione, prevenzione e controllo, sviluppo di medicinali e terapie, studi clinici).           
Promozione della produzione di medicinali importanti (antibiotici ecc.), anche a livello           
europeo. 

Brasile: a) € 0,8 MLD al Sistema di Sanità Pubblica; b) azzeramento aliquota di              
importazione per prodotti medico-ospedalieri; riduzione imposta indiretta federale (IPI)         
sia sulle importazioni sia sulla produzione nazionale di beni e prodotti necessari a             
contrastare epidemia (50 categorie di prodotti sterilizzanti, disinfettanti e di uso medico            
chirurgo/ospedaliero); c) convocazione di circa 5mila medici (programma Mais         
Medicos); d) acquisto di 2mila postazioni per trattamento intensivo. 

Corea: € 15 MLD ( di cui 11,7 già spesi dal 17/03) destinati a infrastrutture e soluzioni per                  
l'emergenza Coronavirus, fondi ricerca sulla malattia, aiuti alle zone più` colpite.  

Federazione Russa: € 20 MLN per promuovere la ricerca di vaccini e la sperimentazione di               
nuovi farmaci per combattere la diffusione e gli effetti del coronavirus.  

Francia: € 6 MLD per spese correnti di emergenza (sostegno del personale ospedaliero e              
acquisto di materiale medico) e € 5 MLD (su 10 anni) di incremento budget per la                
ricerca.  

Germania: € 3,5 MLD stanziati per attrezzature protettive e per lo sviluppo di un vaccino;               
Schermo protettivo per ospedali e studi medici finalizzato a coprire le perdite derivanti             
dalla lotta al virus; € 55 MLD per la lotta alla pandemia. 

India: il governo ha annunciato un pacchetto finanziario di emergenza di € 1,8 MLD per               
migliorare l'assistenza sanitaria relativamente alle attrezzature per la protezione del          
personale sanitario e dei medici, all’aumento dei reparti di isolamento e dei letti in              
terapia intensiva, oltre alla formazione di personale medico e paramedico.  

Polonia: sostegno ai servizi sanitari, di cui € 1,8 MLD per i cd. Monospedali Coronavirus e                
per materiali protettivi, apparecchiature medicali, ecc. (Scudo Anticrisi, Area 3). 

Regno Unito: sono stati stanziati oltre € 5,7 MLD per il Servizio sanitario nazionale NHS e                
altri servizi pubblici. Finanziamenti per € 34 MLN al National Institute for Health             
Research per la ricerca sul Coronavirus e di oltre € 11 MLN per i test diagnostici al                 
DHSC.   Previsti € 8,5 MLN per far fronte alla carenza di dispositivi di protezione. 

Spagna: € 30 MLN per la ricerca scientifica al fine di sviluppare un vaccino contro il                
Covid-19. 

Stati Uniti: € 118 MLD così distribuiti: 91 per gli ospedali e altri elementi del sistema                
sanitario; 14,6 per forniture mediche; 10 per vaccini e altri preparati medici; 2,7 per i               
Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie 

Unione Europea: € 80 MLN per sostenere la società CureVac impegnata nello sviluppo e              
nella produzione di vaccini anti-coronavirus; € 164 MLN per le Start Up e imprese              
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tecnologiche che progettano idee innovative per rispondere all’emergenza; € 137,5 MLN           
a sostegno della ricerca, di cui € 47,5 MLN per diagnosi e trattamenti focalizzati sul               
coronavirus e € 90 MLN stanziati per l’iniziativa di innovazione medica (IMI) con             
l’industria farmaceutica. 

 

ALTRI INVESTIMENTI 

Giappone: è stato introdotto un sostegno alle MPMI per investimenti di capitale e per              
contrastare l’impatto sulle catene di approvvigionamento nonché sostenere nuovi canali          
di vendita; intervento del Fondo investimenti per la crescita e della Japan Bank for              
International Cooperation (JBIC) per circa € 4,1 MLD. 

Federazione Russa: modifica della legge sulla protezione e la promozione degli           
investimenti: per le aziende che hanno stipulato contratti con lo Stato per l'attuazione di              
un progetto di investimento in specifici settori non cambieranno le condizioni fiscali e le              
condizioni di utilizzo dei terreni dati in concessione inizialmente stabilite, per un periodo             
da 6 a 20 anni. La legge prevede anche un meccanismo di rimborso delle spese               
sostenute dagli investitori per infrastrutture energetiche, trasporti, infrastrutture        
comunali, sociali e digitali. 

Polonia: sono stanziati € 6,5 MLD di investimenti pubblici per le infrastrutture in più (rispetto               
ai piani ordinari), per lavori di: ammodernamento delle scuole, la tutela ambientale, le             
infrastrutture stradali e ferroviarie, la rete informatica (Scudo Anticrisi, AREA 5). 

 

 

Misure per l’internazionalizzazione 

Austria: € 2 MLD per garanzie statali per crediti all’esportazione per imprese (10/15% del              
relativo fatturato fino a un volume massimo di 60 milioni di euro, la garanzia riguarda               
50/70% del relativo credito). 

Francia: € 2 MLD per assicurazione crediti all'export delle PMI. 

Regno Unito: UK Export Finance (UKEF), in collaborazione con banche e broker            
assicurativi, fornisce garanzie, prestiti e assicurazioni per conto del governo al fine di             
proteggere gli esportatori del Regno Unito che devono far fronte a ritardi di pagamento o               
restrizioni di transito. UKEF ha stanziato € 4 MLD per supportare le imprese del Regno               
Unito che esportano in Cina e dispone di una capacità significativa in altri mercati              
interessati dal coronavirus per contribuire a coprire i rischi. 

Spagna: Disponibilità aggiuntiva di € 2 MLD per copertura assicurativa dei crediti di             
circolante, riservati a favore delle aziende esportatrici (in particolare PMI), anche se non             
collegati direttamente a operazioni di export, purché le operazioni derivino da necessità            
conseguenti all’emergenza. 
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AUSTRIA Data Aggiornamento: 22/03/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE
MISURA 

ANNUNCIATA IL
MISURA IN 

VIGORE DAL
 AMMONTARE

STANZIAMENTO
1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese 

Creazione di un fondo d'emergenza per 
pagamenti diretti alle piccole e microimprese 
ed ai liberi professionisti

16/03/2020 22/03/2020 1 Mld €

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese 

Garanzie statali per crediti per tutte le 
imprese, in particolare per le piccole e 
microimprese e per le imprese turistiche

16/03/2020 22/03/2020 9 Mld €

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese 

Crediti diretti per le imprese. 16/03/2020 22/03/2020

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese 

Dilazione del pagamento delle tasse e dei 
contributi di assicurazione sociale

16/03/2020 22/03/2020 10 Mld €

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese 

Riduzione del tempo di lavoro fino a zero ore 
temporaneamente per evitare licenziamenti 
del personale. Per un periodo di 3 mesi i 
dipendenti devono effettivamente lavorare 
soltanto il 10% del tempo di lavoro previsto. Il 
datore di lavoro deve pagare al dipendente 
soltanto il tempo di lavoro effettivamente 
realizzato. Il dipendente riceve 80/90% del 
suo stipendio via ufficio di collocamento. Se 
necessario la misura è prolungabile per altri 
3 mesi.

16/03/2020 22/03/2020 4 Mld €

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese 

Misure d'emergenza per le imprese 
particolarmente affetti dalla crisi.

16/03/2020 22/03/2020 15 Mld €

2. Misure previste per il rilancio delle 
imprese a fine emergenza

Promuovere la produzione di medicinali 
importanti (antibiotici ecc.), anche a livello 
europeo.

16/03/2020 22/03/2020

3. Misure per promuovere e sostenere 
l'internazionalizzazione

Garanzie statali per crediti per imprese 
d'esportazione (10/15% del relativo fatturato 
fino a un volume massimo di 60 milioni di 
euro). La garanzia riguarda 50/70 % del 
relativo credito.

16/03/2020 22/03/2020 2 Mld €



AUSTRIA Data Aggiornamento: 22/03/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE
MISURA 

ANNUNCIATA IL
MISURA IN 

VIGORE DAL
 AMMONTARE

STANZIAMENTO
4. Investimenti pubblici in ricerca e 
sviluppo e in campo sanitario

Promozione di progetti di ricerca e sviluppo 
riguardante il tema COVID 19 (il virus e la 
sua trasmissione, prevenzione e controllo, 
sviluppo di medicinali e terapie, studi clinici)

16/03/2020 22/03/2020 23 Mln. €

TOTALE 41,0 Mld €



BELGIO Data Aggiornamento: 27/03/202

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA 
ANNUNCIATA IL

MISURA IN 
VIGORE DAL

 AMMONTARE
STANZIAMENTO

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese  

Misure del Governo Federale a sostegno 
del lavoratore dipendente:Il lavoratore riceve 
un sussidio di disoccupazione temporaneo 
pari al 70% del salario (tetto massimo pari a  
2.754,76 euros). L'ufficio nazionale del lavoro 
(ONEM) contribuisce con un ulteriore 
sussidio di 150€ mensili. Lo stato ha stimato 
che circa 800.000 lavoratori potranno 
usufruire di questa misura. (Fonte: https:
//www.belgium.
be/fr/actualites/2020/coronavirus_lancement
_du_deuxieme_volet_du_plan_federal_de_pr
otection_sociale_et)

20/03/2020 21/03/2020 1,5 Mld €

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese  

Misura del Governo Federale detta "le droit 
passerelle" a sostegno dei lavoratori 
autonomi costretti ad interrompere la propria 
attività in seguito alle misure di 
contenimento. La misura consiste in un 
sussidio mensile di 1.291,69 euro o 1.614,10 
(per chi ha la famiglia a carico). (Fonte: https:
//www.belgium.
be/fr/actualites/2020/coronavirus_lancement
_du_deuxieme_volet_du_plan_federal_de_pr
otection_sociale_et)

20/03/2020 21/03/2020 1,5 Mld di €

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese  

La misura del Governo Federale prevede 
uno slittamento delle imposte dei lavoratori 
autonomi e delle piccole e medie imprese. lo 
stato anticiperà il versamento delle imposte 
per un totale di 4,5 miliardi euro. (Fonte: 
https://www.belgium.
be/fr/actualites/2020/coronavirus_lancement
_du_deuxieme_volet_du_plan_federal_de_pr
otection_sociale_et)

19/03/2020 20/03/2020 4,5 Mld €



BELGIO Data Aggiornamento: 27/03/202

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA 
ANNUNCIATA IL

MISURA IN 
VIGORE DAL

 AMMONTARE
STANZIAMENTO

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese  

Questa misura riguarda solo la Regione di 
Bruxelles: sostegno alle attività che hanno 
dovuto chiudere in seguito alle misure di 
contenimento. Contributo unico di 4000€ ad 
attività.  (Fonte: https://1819.
brussels/blog/pandemie-coronavirus-le-
gouvernement-de-la-region-de-bruxelles-
capitale-prend-des-mesures)

19/03/2020 19/03/2020 150 Mln €

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese  

Questa misura riguarda solo la Regione di 
Bruxelles:concessione di garanzie pubbliche 
sui prestiti bancari concessi alle imprese 
(Fonte: https://1819.brussels/blog/pandemie-
coronavirus-le-gouvernement-de-la-region-
de-bruxelles-capitale-prend-des-mesures)

19/03/2020 19/03/2020 20 Mln €

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese  

Questa misura riguarda solo la Regione 
della Wallonia: vengono concessi 5.000 
euro per le imprese attive nei settori del 
catering, alberghiero, delle agenzie di viaggio 
e del commercio al dettaglio; Un forfait di 
2.500 euro per quelle imprese che, pur 
continuando ad operare, abbiano dovuto 
modificare i giorni di apertura. Sono inoltre 
stanziati 115 milioni di euro a sostegno del 
settore sociale (https://www.1890.
be/article/fonds-wallon-covid-indemnites-aux-
entreprises/))

23/03/2020 27/03/2020 233 Mln €

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese  

Questa misura riguarda solo la Regione 
della Wallonia: misure a sostegno del 
settore sociale, contributi per ospedali e case 
di cura cui si aggiungono misure a favore di 
quei servizi già sovvenzionati (per esempio 
nel settore occupazionale, a cominciare dalla 
formazione socio-professionale) che ricevano 
un pregiudizio dalla crisi in corso.

23/03/2020 27/03/2020 115 Mln €



BELGIO Data Aggiornamento: 27/03/202

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA 
ANNUNCIATA IL

MISURA IN 
VIGORE DAL

 AMMONTARE
STANZIAMENTO

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese  

Questa misura riguarda solo la Regione 
della Wallonia: interventi di sostegno 
indiretto alle imprese – anche non PMI - 
attivate dalle agenzie finanziaire regionali e 
consistenti in forme di garanzia di vario 
importo dei prestiti bancari (fino al 75% su 
nuove linee di credito a breve termine) ed in 
prestiti fino a 200.000 euro per sostenere il 
flusso di cassa aziendale. (https://www.1890.
be/article/fonds-wallon-covid-indemnites-aux-
entreprises/)

23/03/2020 27/03/2020

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese  

Questa misura riguarda solo la Regione 
delle Fiandre: fondo di 100 milioni di euro a 
garanzia dei prestiti alle aziende da parte 
dell’agenzia regionale per le partecipazioni 
(fino al 75% per importi tra 750.000 euro e 
1,5 milioni), misura che si estende anche ai 
debiti già in essere. https://www.vlaio.
be/nl/begeleiding-
advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-
maatregelen-mbt-het-
coronavirus/coronavirus)

23/03/2020 27/03/2020 100 Mln €

4. Investimenti pubblici in ricerca e 
sviluppo e in campo sanitario

Ordine materiali sanitari e spese urgenti 
legati alla lotta al coronavirus

06/03/2020 06/03/2020 1 Mld €

TOTALE 9,1 Mld €



BRASILE Data Aggiornamento: 02/04/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA 
ANNUNCIATA IL

MISURA IN 
VIGORE DAL

 AMMONTARE
STANZIAMENTO

STANZIAMENTO 
IN EURO (Mld)

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Allo scopo di mitigare gli effetti del coronavirus 
sull'economia, oltre alla riduzione dello 0,5% del tasso di 
interesse di riferimenti SELIC, annunciata ieri dalla 
Banca Centrale, portandola al minimo storico del 3,75% 
all'anno, nonché le ormai costanti iniezioni di dollari sul 
mercato, provenienti dalle sue riserve in valuta, per 
cercare di contenere il deprezzamento del Real e quindi, 
l'impennata dell'inflazione, il Governo Brasiliano ha 
chiesto il 18 marzo lo stato di calamità, misura entrata in 
vigore lo scorso 20 di marzo. La principale conseguenza 
è la possibilità di aumentare la spesa pubblica per far 
fronte alle spese straordinarie relative alla COVID-19, 
senza le restrizioni imposte dal limite previsto dalla legge 
per il 2020.

Inoltre, per mezzo della risoluzione 152/2020 del 18/03, 
è stata autorizzata la dilazione a 6 mesi dei pagamenti 
dovuti ad aprile, maggio e giugno dei tributi federali 
(IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e CPP) per le 
aziende che abbiano un fatturato annuo limitato a R$ 4,8 
miliardi (circa 950 milioni di USD) e aderito al cosiddetto 
Simple Nacional.

18/03/2020 20/03/0202

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

"Il Governo ha presentato un pacchetto di quasi 170 mld 
di Reais (circa 30 mld di euro, 2,3% del PIL) su 3 linee di 
intervento: 
a. misure di assistenza sociale alle fasce piu deboli della 
popolazione (98,4 mld); 
b. mantenimento occupazione in particolare tramite il 
differimento del pagamento di imposte - con focus sulle 
PMI del regime simples - e contributi  (59,4 mld); 
c. misure di lotta alla pandemia (vedi punto 4)".

16/03/2020 18/03/2020 170 Mld di Reais 30,0

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

BNDES (Banca di Sviluppo) ha annunciato 55 mld di 
Reais (circa 10 miliardi di euro, 0,7% del PIL) destinati a: 
 a. sospensione per sei mesi dei pagamenti relativi sia 
alla quota capitale sia agli interessi per i prestiti contratti 
con la BNDES (sollievo nelle necessità di cassa delle 
imprese per 30 miliardi di reais circa); 
 b. trasferimento di 20 miliardi di reais del fondo 
PIS/Pasep (un fondo costituito da contributi sociali di 
natura tributaria e in parte gestito dal BNDES) al FGTS 
(un fondo pubblico che raccoglie i contributi simili al 
nostro TFR), con la prospettiva di erogare anticipi sul 
trattamento di fine rapporto ai lavoratori; 
 c. 3,5 miliardi di reais utilizzati per fornire credito a tassi 
agevolati a piccole e medie imprese.

22/03/2020 55 Mld di Reais 10,0



BRASILE Data Aggiornamento: 02/04/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA 
ANNUNCIATA IL

MISURA IN 
VIGORE DAL

 AMMONTARE
STANZIAMENTO

STANZIAMENTO 
IN EURO (Mld)

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Banco Central do Brasil (BCB) ha annunciato una serie 
di misure che dovrebbero potenzialmente contribuire a 
immettere circa 1.200 miliardi di Reais (16,7% del PIL) di 
liquidità nel mercato (in aggiunta a quelle annunciate la 
scorsa settimana di diminuzione dei requisiti di capitale e 
degli obblighi di provisioning). La questione ancora da 
risolvere è capire come la nuova liquidità verrà 
indirizzata verso gli operatori, tra cui le piccole e medie 
imprese.

23/03/2020 1.200 Mld di 
Reais 

212,0

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

E` stata annunciata una linea di credito emergenziale di 
40 miliardi di Reais (circa 8 miliardi di Euro) a favore 
delle PMI per finanziare il pagamento di salari e stipendi 
di un bacino potenziale di 12,2 milioni di lavoratori 
dipendenti nei prossimi 2 mesi. Nel corso della 
Conferenza stampa odierna, il Presidente della Caixa 
Economica Federal ha annunciato che la banca ridurrà i 
tassi di interesse su alcune linee di credito e che l'istituto 
è pronto a rendere operativa l'erogazione del contributo 
di 600 reais al mese (circa 120 Euro) per i lavoratori del 
settore informale, una volta che il provvedimento in 
questione sarà approvato dal Congresso. 

27/03/2020 40 Mld di Reais 8,0

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Due ulteriori misure, prese dalle massime autorità 
giudiziarie, che hanno rilevanti impatti economici: 
 a. un Ministro del Supremo Tribunale Federale (STF) ha 
sospeso qualsiasi taglio al programma Bolsa Familia 
(programma di assistenza sociale alle famiglie più 
povere) fino alla fine dello stato di calamità pubblica (31 
dicembre) entrato in vigore lo scorso 20 marzo;
 b. un altro ministro ha stabilito una moratoria di 180 
giorni sul pagamento del debito dello stato di San Paolo 
verso il governo centrale affinché le risorse vengano 
impegnate in azioni per combattere il coronavirus.
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OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA 
ANNUNCIATA IL

MISURA IN 
VIGORE DAL
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STANZIAMENTO

STANZIAMENTO 
IN EURO (Mld)

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

In linea con le misure adottate da Banco Central do 
Brasil (BCB) e e Banca Nazionale di Sviluppo 
Economico e Sociale (BNDEs) per combattere gli effetti 
del coronavirus sull'economia, il Banco do Brasil, 
seconda banca brasiliana, ha annunciato la sospensione 
per due mesi dei pagamenti relativi alla quota capitale 
per i prestiti contratti con la stessa da aziende di piccole 
e medie dimensioni. I relativi interessi, invece, verranno 
diluiti durante l'intero piano di pagamento del debito. La 
misura dovrebbe portare sollievo nelle necessità di 
cassa di tali aziende, in un periodo di mancato incasso 
dovuto alle restrizioni messe in atto dai governi di diversi 
stati brasiliani per cercare di evitare l'espansione 
dell'epidemia, tra cui lo Stato di San Paolo, che da solo 
rappresenta un terzo del PIL nazionale e che è entrato in 
quarantena dal 23 marzo al 07 aprile, imponendo la 
chiusura di tutti gli stabilimenti commerciali considerati 
non essenziali, tra cui ristoranti, bar, cinema e centri 
commerciali. 

22/03/2020 23/03/2020

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

 Nuove misure a favore di Stati e municipalità (Comuni) 
dinanzi all'emergenza corona-virus. Il finanziamento 
ammonta a 88,2 miliardi di Reais di cui 8 miliardi 
destinati a spese sanitarie (il doppio del previsto); 16 
miliardi per far fronte a minori entrate fiscali;  2 miliardi 
per finanziare attività di assistenza sociale; 12,6 miliardi 
quale sospensione dei debiti degli stati con il Governo 
federale; 9,6 miliardi per la rinegoziazione dei debiti degli 
stati e dei municipi con le banche ed infine 40 miliardi 
per operazioni di facilitazione del credito.

23/03/2020 88,2 Mld di Reais 15,5

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Per aiutare i settori di popolazione meno protetti, il 
Parlamento ha votato una legge che prevede un aiuto di 
R$ 600,00 mensili – per tre mesi – ai lavoratori 
informali (circa 38 milioni di persone), adesso senza 
reddito e con pochi (o zero) risparmi per far fronte all’
emergenza. La legge deve essere promulgata dal 
presidente della repubblica, Jair Bolsonaro e messa in 
atto in seguito perché i soldi arrivino presto ai 
destinatari.

31/03/2020 22,8 Mld di Reais 4,1
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4. Investimenti pubblici in ricerca e 
sviluppo e in campo sanitario

a. 4,5 mld di reais al SUS (Sistema di Sanità Pubblica); 
 b. azzeramento aliquota di importazione per prodotti 
medico-ospedalieri; riduzione imposta indiretta federale 
(IPI) sia sulle importazioni sia sulla produzione nazionale 
di beni e prodotti necessari a contrastare epidemia (50 
categorie di prodotti sterilizzanti, disinfettanti e di uso 
medico chirurgo/ospedaliero); 
 c. convocazione di circa 5 mila medici (programma Mais 
Medicos);
 d. acquisto di 2 mila postazioni per trattamento 
intensivo.

17/03/2020 4,5 Mld di Reais 0,8

4. Investimenti pubblici in ricerca e 
sviluppo e in campo sanitario

Per fronteggiare l'evolversi dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, il Governo Brasiliano, 
attraverso il Ministero dell'Economia, ha varato la 
risoluzione nº 17 del 17/03/2020, che stabilisce 
l'azzeramento del dazio per 50 categorie di prodotti 
sterilizzanti, disinfettanti e di uso medico 
chirurgo/ospedaliero, ampliata di ulteriori 61 prodotti per 
mezzo della risoluzione nº 22 del 25/03/2020 . L’
ordinamento, in vigore fino al 30 settembre 2020, 
prevede inoltre che venga data massima priorità ad 
eventuali misure di controllo/certificazioni necessarie per 
l'importazione di tali beni e sospende misure 
antidumping in vigore per ragioni di interesse pubblico, 
relative a tali prodotti.

L’elenco dei prodotti, che prima dell’azzeramento erano 
soggetti a dazi di perfino il 35%, includono, tra altri, gel 
igienizzante, acidi nucleici ed i loro sali, guanti per uso 
medico, mascherine, abbigliamento medico, termometri, 
cateteri, kit diagnostici per il coronavirus, attrezzature e 
apparecchiature farmaceutica e medico-ospedaliera, 
clorochina, idrossiclorochina, azitromicina, 
imunoglobulina, alcol etilico, cloruro di sodio puro, 
ossigeno e diossido di carbonio medicale, garze 
medicate, acqua ossigenata, lenzuole di carta, 
sterilizzatori e aghi, attrezzature di ossigenazione e per l’
intubazione, linee per la respirazione assistita, strumenti 
ed apparecchi per la dignosi in generale.

Maggiori informazioni su http://www.in.gov.
br/en/web/dou/-/resolucao-n-22-de-25-de-marco-de-
2020-249807290

25/03/2020 25/03/2020
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Nota: eventuali misure di limitazione alla 
circolazione delle merci italiane nel paese - 
o altre limitazioni imposte alll'Italia

È stata promulgata l’ordinanza n. 133 del 23 marzo 2020 
con cui la Presidenza della Repubblica ha disposto la 
restrizione eccezionale in via temporanea (per trenta 
giorni) dell’ingresso nel Paese di stranieri provenienti, 
per via aerea, dai seguenti Paesi, indipendentemente 
dalla loro nazionalità: Repubblica Popolare Cinese, 
membri dell’Unione Europea, Islanda, Norvegia, 
Svizzera, Regno Unito, Australia, Iran (Paese non 
compreso nel precedente elenco), Giappone, Malesia e 
Corea del Sud. L’ordinanza in questione entra in vigore 
dalla sua pubblicazione e revoca la precedente n. 126 
del 20 marzo 2020.

Il provvedimento non si applica ad alcune categorie di 
cittadini, tra cui brasiliani, immigrati con regolare 
permesso di soggiorno, personale di missioni straniere e 
funzionari accreditati presso il Governo, nonché al 
trasporto merci. Inoltre, non vieta l’ingresso e la 
permanenza di equipaggi e funzionari di compagnie 
aeree straniere nel Paese per fini lavorativi. Prevede, 
tuttavia, che in caso di ritardo del volo superiore a sei 
ore o in caso di cancellazione del volo, la compagnia 
debba assistere i passeggeri, garantendo altresì vitto ed 
alloggio, e richiedendo alla Polizia Federale apposita 
autorizzazione per far alloggiare i passeggeri fuori dall’
area ristretta aeroportuale. Spetta inoltre alle compagnie 
aeree verificare che i passeggeri in transito 
internazionale non escano dall’area internazionale dell’
aeroporto.

L’ordinanza prevede eccezionalmente, inoltre, che lo 
straniero che si trovi in uno dei Paesi della frontiera 
terrestre ed abbia necessità di attraversarla per 
prendere un volo di rientro nel suo Paese di residenza 
possa entrare in Brasile, previa autorizzazione della 
Polizia Federale, purché si diriga immediatamente all’
aeroporto, vi sia una richiesta ufficiale in tal senso dell’
Ambasciata o del Consolato di “detti Paesi” e siano 
presentati i biglietti aerei.

Il provvedimento si aggiunge alla decisione di chiudere 
le frontiere terrestri brasiliane in questa regione.

23/03/2020 23/03/2020

TOTALE 1.580,5 Mld 
Reais 280,4
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OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE
MISURA 

ANNUNCIATA IL
MISURA IN 

VIGORE DAL
STANZIAMENTO 

IN EURO (Mld)
1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

An estimated RMB 1.3 trillion (or 1.2 percent of GDP) of 
fiscal measures have been approved and are being 
implemented. Key measures include: (i) Increased 
spending on epidemic prevention and control. (ii) 
Production of medical equipment. (iii) Accelerated 
disbursement of unemployment insurance. (iv) Tax relief 
and waived social security contributions. The overall 
fiscal expansion is expected to be significantly higher, 
reflecting the effect of already announced additional 
measures—including higher infrastructure investment 
and improvements of the national public health 
emergency management system—and automatic 
stabilizers.

166,7

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

The PBC provided monetary policy support and acted to 
safeguard financial stability. Key measures include: (i) 
liquidity injection into the banking system, including RMB 
3 trillion in the first half of February, (ii) expansion of re-
lending and re-discounting facilities by RMB 800 billion 
to support manufacturers of medical supplies and daily 
necessities (RMB 300 billion) as well as micro-, small- 
and medium-sized firms (RMB 300 billion) and the 
agricultural sector (RMB 100 billion) at low interest rates, 
(iii) reduction of the 7-day and 14-day reverse repo rates 
as well as the 1-year medium-term lending facility rate 
by 10 bps, (iv) targeted RRR cuts by 50-100 bps for 
banks that meet inclusive financing criteria which benefit 
smaller firms and an additional 100 bps for eligible joint-
stock banks to support private SMEs, and (v) policy 
banks’ credit extension to micro- and small enterprises 
(RMB 350 billion).

532

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

The exchange rate has been allowed to adjust flexibly. A 
ceiling on cross-border financing under the 
macroprudential assessment framework was raised by 
25 percent for banks, non-banks and enterprises.
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OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE
MISURA 

ANNUNCIATA IL
MISURA IN 

VIGORE DAL
STANZIAMENTO 

IN EURO (Mld)
1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

VAT exemption for incomes related to the key protection 
of production epidemic prevention and control and the 
provision of public services;
 The enterprises in the most affected and difficult 
industries suffered losses in 2020, and the longest carry-
forward period was extended from 5 to 8 years. For the 
outbreak prevention and control key protection material 
production enterprises, newly purchased related 
equipment for expanding production capacity is allowed 
to be included in the current cost and deducted before 
corporate income tax; the outbreak prevention and 
control key protection material production enterprises 
can apply for a full refund of VAT on a monthly basis 
Incremental tax credits; losses incurred by companies in 
difficult industries (including transportation, catering, 
accommodation, and tourism) affected by the epidemic 
in 2020 will be extended from 5 to 8 years; public 
provision for taxpayers Income from transportation 
services, living services, and the provision of courier 
services for the delivery of essential living materials to 
residents is exempt from VAT.VAT exemption for 
incomes related to the key production of epidemic 
protection items and the provision of public services.

Announcement on 
Tax Policies in 
Support to the 

Prevention and 
Control of New 

Coronavirus Infections 
STA and MOF 

Announcement (2020) 
No. 8

n.d

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Enterprises and individuals that donate cash and articles 
for the cause against COVID-19 through public welfare 
social organizations, governments at the county level 
and above, and other state agencies, are allowed to full 
deductions when calculating taxable income.

Announcement on 
Donation Tax Policies 

to Support the 
Prevention and 
Control of New 

Coronavirus 
Infection>

 STA and MOF 
Announcement No.9 

(2020)

n.d

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Extend tax reporting period according to epidemic 
prevention needs; Actively expand "contactless" tax 
payment services.

Notice on Optimizing 
Tax Payment Services 
and Cooperating with 

the Prevention and 
Control of Epidemic 

Situation of New 
Coronavirus 

Infection> STA Notice 
No.19 (2020)

n.d



CINA Data Aggiornamento: 24/03/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE
MISURA 

ANNUNCIATA IL
MISURA IN 

VIGORE DAL
STANZIAMENTO 

IN EURO (Mld)
1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Support financial institutions to increase credit support 
through special re-loans; The central government 
arranges discount funds to support enterprises to reduce 
their financing costs; Strengthen the supervision and 
management of emergency security funds.

Emergency Notice 
from the MOF, NDRC, 

MIIT, PBOC, and 
Audit Office on 

Winning the Epidemic 
Prevention and 

Control Blocking War 
and Strengthening the 

Outbreak Epidemic 
Prevention and 

Control Key 
Guaranteed 

Enterprises Financial 
Support> (2020) No.5

n.d

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Encourage consultation to resolve employment issues 
before returning to work, and flexibly
 arrange working hours;
 Supporting companies in need to negotiate wages and 
benefits, and pre-resumption of
 benefits;
 Help companies to conduct online recruitment and other 
methods to reduce recruitment
 costs and crack down on labor price increases;
 Make good use of the unemployment insurance policy 
for stable job return.

<Opinions on 
Stabilizing Labor 

Relations and 
Supporting the 
Resumption of

 Production and 
Reproduction of 

Enterprises During the 
Prevention and 
Control of New 

Coronavirus Infection 
and Pneumonia> 

MHRSS (2020) No. 8

n.d



CINA Data Aggiornamento: 24/03/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE
MISURA 

ANNUNCIATA IL
MISURA IN 

VIGORE DAL
STANZIAMENTO 

IN EURO (Mld)
2. Misure previste per il rilancio delle 
imprese a fine emergenza

I. Fully guarantee the orderly resumption of production 
and production of enterprises
 1. Strengthen the classification guidance. Ensuring the 
resumption of work of key enterprises, then
 promote the orderly resumption of production in general 
enterprises in a timely, active and steady manner.
 2. Promote the implementation of measures to resume 
work and resume production.
 Guide enterprises to formulate resumption of work and 
production plans and emergency plans, and
 implement the main responsibilities and measures of 
the epidemic prevention and control.
 3. Strengthen the guarantee of the elements for 
resuming work and production.
 4. Give play to the role of SMEs in preventing and 
controlling service epidemics. For SMEs that
 have the conditions and are willing to switch to 
production of epidemic prevention materials, "one 
enterprise, one strategy" must be provided, and all 
efforts should be made to help coordinate and solve the 
problems in the process of switching.

Notice on Responding 
to

 New Coronavirus 
Pneumonia Epidemic 

Situation and 
Assisting Small and 

Medium-sized
 Enterprises to 

Resume Work, Re-
produce and Resolve 

Common Problems>
 MIIT (2020) No.14

n.d

2. Misure previste per il rilancio delle 
imprese a fine emergenza

II. Further strengthen financial support for SMEs
 5. Promote the implementation of national fiscal and 
taxation support policies for
 key enterprises in epidemic prevention.
 6. Encourage local governments to introduce relevant 
financial support policies.
 7. Promote efforts to increase government procurement 
and debt collection.

n.d

2. Misure previste per il rilancio delle 
imprese a fine emergenza

III. Further strengthen financial support for SMEs
 
 8. Increase credit support.
 
 9. Strengthen financing guarantee services.
 
 10. Innovative financing products and services.
 
 11. Accelerate the promotion of equity investment and 
services.

n.d



CINA Data Aggiornamento: 24/03/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE
MISURA 

ANNUNCIATA IL
MISURA IN 

VIGORE DAL
STANZIAMENTO 

IN EURO (Mld)
2. Misure previste per il rilancio delle 
imprese a fine emergenza

IV. Further strengthen innovation support for SMEs
 12. Organize epidemic prevention and control related 
innovation technologies and
 products.
 13. Support digital transformation of enterprises. 
Vigorously promote Internet platform services for SMEs, 
actively promote online office, video conferencing, 
remote collaboration and digital management, accelerate 
the deployment of 5G and industrial Internet 
applications, and promote a number of industrial 
software applications suitable for SMEs.
 14. Support enterprises to improve the level of 
intelligent manufacturing. Guide large enterprises and 
professional service agencies to launch cloud 
manufacturing platforms and cloud service platforms for 
small and medium-sized enterprises, and develop 
products, solutions and toolkits that are suitable for the 
intelligent manufacturing needs of small and medium-
sized enterprises.
 Promote cloud-based deployment of SME business 
systems, interface with industrial Internet platforms, 
guide basic and conditional SMEs to accelerate the 
intelligent transformation of production lines, and 
promote the deployment and application of low-cost, 
modular intelligent manufacturing equipment and 
systems.
 15. Promote the integration, innovation and 
development of large and small
 enterprises.

n.d

2. Misure previste per il rilancio delle 
imprese a fine emergenza

V. Further strengthening public services to SMEs
 Give full play to the role of public service platforms for 
SMEs.
 Strengthen training services.
 Strengthen legal services related to the epidemic
 
 VI. Further strengthen overall coordination
 Use all coordination mechanism for promoting the 
development of SMEs and request the convening
 of a leading group meeting for special research and 
execution.
 Strengthen monitoring and analysis of SME production.

n.d



CINA Data Aggiornamento: 24/03/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE
MISURA 

ANNUNCIATA IL
MISURA IN 

VIGORE DAL
STANZIAMENTO 

IN EURO (Mld)
1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Delayed tax payment for enterprises with business 
difficulties: Apply for deferred tax payment for 
enterprises with business difficulties. Small, medium and 
micro enterprises that have difficulty in tax declaration 
due to the epidemic situation can apply for deferred tax 
payment according to law, up to a maximum of 3 
months. For "periodical quota" households affected by 
the epidemic, rationally adjust the quota in accordance 
with the actual situation, or simplify the closure 
procedures.
 
 Temporary reduction and exemption of real estate tax 
and urban land use tax.
 
 Pre-tax deductions for charitable donations: Deductions 
for non-profit donations before tax and stamp duty on 
corresponding contracts are exempt. Individuals 
donating public welfare donations to fight the epidemic 
through social units that qualify for pre-tax deductions 
are deducted when calculating taxable income according 
to relevant policies. Taxpayers who donate epidemic 
prevention materials for free and sign donation contracts 
are not subject to stamp duty.

n.d



CINA Data Aggiornamento: 24/03/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE
MISURA 

ANNUNCIATA IL
MISURA IN 

VIGORE DAL
STANZIAMENTO 

IN EURO (Mld)
1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Return 50% of unemployment insurance from 2019: 
Refund 50% of unemployment insurance premiums for 
2019. It is affected by the epidemic situation, and faces 
temporary production and operation difficulties and is 
expected to resume.
 Enterprises can return unemployment insurance 
premiums based on the city's monthly per capita 
unemployment insurance standard and the number of 
employees insured for the previous six months.
 
 Decrease unemployment insurance: Reduce 
unemployment insurance rates. The unemployment 
insurance premium payment rate in this city will be 
gradually reduced, and the unit rate and the employee's 
individual rate will both be 0.5%.
 
 Increase social insurance subsidy for employees: 
Corporate social security subsidies are provided for the 
increase in the number of employees. As of the end of 
April, if the average number of employees in an 
enterprise is flat or increased by 20% (excluding) from 
the previous year, a one-time subsidy of 30% of social 
insurance premiums payable to the enterprise for a 
period of 3 months; A one-time subsidy of 50% of the 
social insurance premium payable to the enterprise for 
three months.
 
 Prolongue social security insurance payment period: 
Properly extend the payment period of social insurance. 
If the insured unit affected by the epidemic situation fails 
to complete the insurance registration and payment of 
social insurance premiums on time, it is allowed to re-
submit within three months after the epidemic situation 
ends. No late fees will be charged and it will not affect 
the employees' social enjoyment The insurance benefits 
do not affect the personal rights and interests related to 
social security payment, such as house purchase, 
passenger car number, children's enrollment, and 
settlement of points.
 
 Suspend partial enterprise related charges.

n.d



CINA Data Aggiornamento: 24/03/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE
MISURA 

ANNUNCIATA IL
MISURA IN 

VIGORE DAL
STANZIAMENTO 

IN EURO (Mld)
1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Guarantee that enterprises with temporary difficulties will 
have continuous loans, which shall not be stopped nor 
pressured, and with due loans extended or renewed 
appropriately: Guarantee that companies with temporary 
difficulties will not draw loans, continue to lend, or 
pressure loans, and will extend or renew loans 
appropriately. The growth rate of loans for inclusive 
small and micro enterprises throughout the year was 
higher than that of various loans, and the growth rate of 
loans for inclusive small and micro enterprises of large 
state-owned banks was not less than 20%. For those 
enterprises that have temporary difficulties in operation 
due to the impact of the epidemic but have prospects for 
development, they do not draw loans, continue to lend, 
and do not oppress loans, and small and medium-sized 
micro-enterprises that have been severely affected by 
the epidemic can find it difficult to repay their loans when 
they are due.
 
 Accelerate and expand the use of LPR pricing 
benchmark: Accelerate and expand the use of LPR 
pricing benchmarks. Promote the comprehensive 
financing cost of inclusive small and micro enterprises in 
2020 by another 0.5% compared with 2019.
 
 Preferential interest rate and financial discount for 
special loan: Implement interest rate discounts and 
financial discounts on special loans. Preferential interest 
rate support will be given to enterprises that are 
necessary to guarantee the operation of urban and rural 
areas, the prevention and control of epidemics, the 
needs of people's lives, and other enterprises that 
involve important national economy and people's 
livelihood. Discounted loans and subsidies for bonds and 
financing leases will be given to eligible SMEs. For 
enterprises that enjoy the support of the People's Bank's 
special reloan policy, the municipal and district finances 
will give a 50% discount at the People's Bank's special 
reloan rate.
 
 Support stock pledge negotiation extension and online 
listing training: Support stock pledge negotiation and 
extension, online listing training. The SME stock pledge 
agreement expires during the epidemic prevention and 
control period. If an enterprise applies for an extension 
due to repayment difficulties, it may negotiate with a 
financial company and other financial institutions for an 
extension of 3 to 6 months. Actively promote the IPO of 
the listed company and the application of the selective 
layer for counseling and acceptance by companies on 
the new third board innovation layer. Adopt flexible and 
efficient methods such as off-site for counseling and 
acceptance. During the epidemic, the construction of an 
online service platform for the capital market was 
accelerated, and counselling organizations were 
organized to increase the number of online trainings for 
listed companies.
 
 Strengthen the rapid response mechanism for financial 
services and the construction of a network platform for 
banks and enterprises to connect.
 
 Reduce guarantee rate: Reduce guarantee fees. During 
the epidemic, the government guarantee agency 
reduced the comprehensive rate by 0.5 percentage 
points for small, medium and micro enterprises that were 
severely affected by the epidemic; for related companies 
that provide life service guarantees during the epidemic, 
the guarantee fee rate fell below 1.5%; The guarantee 
fee rate fell below 1%.
 
 Cancel the counter guarantee requirement and reduce 
the government re guarantee fee by half.
 
 Postpone or reduce financial lease rent and interest, 
and support rent extension and new financing.

n.d



CINA Data Aggiornamento: 24/03/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE
MISURA 

ANNUNCIATA IL
MISURA IN 

VIGORE DAL
STANZIAMENTO 

IN EURO (Mld)
1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Provision of cash subsidies to human resources service 
institutions and vocational colleges that provide stable 
employment: Cash subsidies are provided to human 
resource service agencies and vocational colleges that 
transport stable employment. If the city's human 
resources service agency sends more than 30 people to 
key labor-deficit enterprises at one time and signs a 
labor contract for more than one year, it will be rewarded 
according to the maximum number of 600 yuan per 
person according to the number of people transferred 
and stable employment time; one time for vocational 
colleges Sending more than 30 graduates or intern 
students and more than 3 months of employment or 
internship, a reward of up to 1,000 yuan per person will 
be awarded.
 
 During the shutdown period, employees shall enjoy 95% 
subsidies for training: Staff training enjoys a 95% 
subsidy during downtime. For various types of 
enterprises in this city affected by the epidemic, those 
who organize employees (including labor dispatchers 
who work in the enterprise) to participate in various 
online vocational training during the suspension period 
shall be included in the special education subsidy 
subsidies provided by the local education in each district. 
95% subsidy for actual training costs. Platform 
enterprises (e-commerce companies) and new-type 
enterprises can refer to the implementation. The 
unemployed can enjoy free training in accordance with 
relevant regulations.

Support policies at the 
local-level - 

Employment support

n.d



CINA Data Aggiornamento: 24/03/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE
MISURA 

ANNUNCIATA IL
MISURA IN 

VIGORE DAL
STANZIAMENTO 

IN EURO (Mld)
1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

State-owned commercial houses are rent-free for 1-3 
months, and private commercial houses are encouraged 
to negotiate rent reduction or exemption. For small, 
medium and micro enterprises that rent state-owned 
assets for operating houses, rents for 1-3 months are 
exempt. For renting other business houses, the owners 
(landlords) are encouraged to reduce or exempt the rent 
for the tenants. The details are to be settled through 
consultation between the two parties, and the territorial 
government can also take appropriate measures to 
subsidize it.
 
 Tax incentives, capital subsidies and other incentives 
for SME rent reduction social operators. Enterprises that 
take the initiative to reduce or exempt tenants from real 
estate or land rents and have real difficulties in paying 
real estate tax and urban land use tax may apply for the 
corresponding reduction of real estate tax and urban 
land use tax. For small, medium and micro enterprises 
that rent houses during the epidemic period, the 
government will provide certain funds for subsidies.
 
 Reduce electricity and gas prices for small and micro 
enterprises, and promote cost reduction and efficiency 
gains in the logistics industry. Industrial electricity prices 
were adjusted in a timely manner in accordance with 
national policies. Both industrial water prices and natural 
gas prices were reduced by 10% for a period of three 
months. Appropriate water and electricity subsidies will 
be given to industries affected by the epidemic. Port 
cities have deepened the import of goods by the side of 
the ship, and implemented direct shipment to the port. 
Support enterprises to apply the "harbour gathering port" 
operation mode, and "arrive directly to the port" within 24 
hours before the port clearance, further reducing border 
compliance time

n.d

TOTALE
698,7



COREA DEL SUD Data Aggiornamento: 02/04/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA 
ANNUNCIATA IL

MISURA IN 
VIGORE DAL

 AMMONTARE
STANZIAMENTO

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese  

Dilazione o esenzione delle quattro 
principali assicurazioni sociali (salute, 
pensione, lavoro, incidenti sul lavoro) e 
delle spese elettriche per le piccole-
medie imprese, microimprese, gli 
individui autonomi e le famiglie a basso 
reddito 

30/03/2020

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese  

Il governo sudcoreano ha annunciato un 
pacchetto di interventi per valore di 100 
trilioni Won (circa 74 miliardi di €) con le 
seguenti principali misure:
- 29.1 (22 mld €) prestiti per le imprese
- 20 (16 mld €) per stabilizzare le 
obbligazioni
- 17.8 (13 mld €) in liquidita` temporanea 
per le imprese
- 10.7 (8 mld  €) per stabilizzare i titoli e 
tamponare la fuga di capitale. 
I restanti 20 trilioni di Won (15 mld €) 
verranno utilizzati per investimenti in 
R&D e in campo sanitario (vedi punto 
successivo) 
Dopo l'annuncio del pacchetto di aiuti 
economici, l'indice azionario KOSPI si è 
chiuso a 1.609,97, in rialzo di 127,51 
punti (8,60%) rispetto al giorno 
precedente, superando i 1.600 punti. Si 
tratta dell'incremento giornaliero più alto 
dal 2008. 

24/03/2020 25/03/2020 59 Mld €



COREA DEL SUD Data Aggiornamento: 02/04/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA 
ANNUNCIATA IL

MISURA IN 
VIGORE DAL

 AMMONTARE
STANZIAMENTO

4. Investimenti pubblici in ricerca e 
sviluppo e in campo sanitario

All'interno del pacchetto di 100 trilioni di 
Won (74 mld €) di cui sopra annunciato 
dal Governo,  20 trilioni di Won (15 mld 
€) verrà destinato in infrastrutture e 
soluzioni per l'emergenza Coronavirus, 
fondi ricerca sulla malattia, aiuti alle 
zone piu`colpite (Daegu e la regione del 
North Kyeongsang), di cui 11,7 sono 
stati gia` spesi dal 17 marzo.

28/02/2020 17/03/2020 15 Mld €

TOTALE 74 Mld €



EAU Data Aggiornamento: 25/03/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE
MISURA 

ANNUNCIATA IL
MISURA IN 

VIGORE DAL
 AMMONTARE

STANZIAMENTO
STANZIAMENTO 

IN EURO (Mld)
1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

In tutti i Paesi GCC sono stati stanziati 
pacchetti di stimolo per 97 miliardi di $ - 
https://www.bloomberg.
com/news/articles/2020-03-22/u-a-e-boosts-
stimulus-to-34-billion-to-fend-off-virus-impact

22/03/2020 22/03/2020 97 Mld $ (importo 
riferito a tutti i Paesi 

GCC)

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Il Governo di Dubai ha stanziato 400 milioni 
di $. Il pacchetto comprende misure a tutela 
delle imprese, in particolare nei settori del 
turismo, della vendita al dettaglio, del 
commercio estero e dei servizi logistici:
- congelamento delle market fees del 2,5% 
per tutte le facilities che operano a Dubai
- rimborso del 20% sulle tasse doganali dei 
prodotti importati, venduti sul mercato di 
Dubai
- riduzione del 10% delle bollette dell'acqua e 
dell'elettricità per 3 mesi          https:
//gulfbusiness.com/coronavirus-dubai-
reveals-dhs1-5bn-stimulus-package-to-
support-businesses/

17/03/2020 17/03/2020 400 Mln $ 0,4

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Il Governo di Abu Dhabi ha stanziato 800 
milioni di $ per il programma di garanzia del 
credito alle PMI. E' gestito dall'Abu Dhabi 
Investment Office - https://gulfnews.
com/uae/revealed-15-point-economic-
stimulus-package-in-abu-dhabi-
1.1584340605165

16/03/2020 16/03/2020 800 Mln $ 0,7



EAU Data Aggiornamento: 25/03/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE
MISURA 

ANNUNCIATA IL
MISURA IN 

VIGORE DAL
 AMMONTARE

STANZIAMENTO
STANZIAMENTO 

IN EURO (Mld)
1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

La Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti 
ha messo a punto un pacchetto di stimoli da 
27 miliardi di $ per sostenere la liquidità e la 
solvibilità delle banche degli Emirati Arabi 
Uniti - https://gulfnews.
com/business/banking/uae-central-bank-
sets-up-dh100-billion-stimulus-to-offset-
coronavirus-impact-1.1584205011660

18/03/2020 18/03/2020 27 Mld $ 24,1

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Il Governo Federale degli EAU ha annunciato 
un pacchetto di stimoli aggiuntivo per 4,3 
miliardi di $. Quest'ultimo supporto finanziario 
integra i precedenti già annunciati dagli 
emirati di Abu Dhabi e Dubai, insieme a 
quello della Banca Centrale degli Emirati 
Arabi Uniti. Le misure comprendono la 
sospensione (rinnovabile) di sei mesi delle 
fees per i permessi di lavoro; la riduzione dei 
costi sulla manodopera e di altri oneri per 
agevolare le attività commerciali; sostegno 
alle piccole imprese; sostegno per accelerare 
i grandi progetti infrastrutturali - https://wam.
ae/en/details/1395302832332

22/03/2020 22/03/2020 4,3 Mld $ 3,8

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Le banche con sede ad Abu Dhabi hanno 
annunciato 17 iniziative per sostenere le 
persone e le imprese. Lo stesso ha fatto 
anche RAKBank che offre agevolazioni 
finanziarie a singoli cittadini e alle PMI - 
https://gulfnews.com/business/banking/covid-
19-abu-dhabi-banks-offer-loan-and-financial-
relief-to-customers-affected-by-coronavirus-
1.70615097

22/03/2020 22/03/2020



EAU Data Aggiornamento: 25/03/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE
MISURA 

ANNUNCIATA IL
MISURA IN 

VIGORE DAL
 AMMONTARE

STANZIAMENTO
STANZIAMENTO 

IN EURO (Mld)
1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha 
approva la decisione di ridurre del 20% le 
bollette dell'acqua e dell'elettricità per le 
aziende, per un periodo di tre mesi a partire 
da aprile - https://www.arabnews.
com/node/1647681/business-economy

01/04/2020 31/10/2020

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Il Dubai Free Zones Council ha lanciato un 
pacchetto di incentivi economici per ridurre i 
costi alle aziende e aumentare la liquidità 
finanziaria delle imprese che operano nelle 
zone franche. Il pacchetto comprende il rinvio 
dei pagamenti per i canoni di affitto fino a 6 
mesi, facilitazione delle rate di pagamenti 
finanziari, cancellazione di eventuali multe, 
rimborso dei depositi cauzionali, possibilità di 
trasferimento di lavoratori tra società e settori 
operanti nel zone franche senza penalità 
durante il 2020 - https://gulfnews.
com/uae/dubai-free-zones-economic-
stimulus-postponement-of-rent-payments-for-
up-to-6-months-1.1585407347932

29/03/2020 29/03/2020

TOTALE 32,5 Mld $ 29,0



FEDERAZIONE RUSSA Data Aggiornamento: 06/04/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA 
ANNUNCIATA IL

MISURA IN 
VIGORE DAL

 AMMONTARE
STANZIAMENTO

 AMMONTARE
STANZIAMENTO

4. Investimenti pubblici in ricerca e 
sviluppo e in campo sanitario

Il Primo Ministro della Federazione Russa 
nella riunione del Presidium del Governo del 
25.03.20 ha comunicato di aver assegnato al 
Rospotrebnadzor (Agenzia per la tutela dei 
consumatori e welfare) fondi per un 
ammontare pari a 1,4 mld di rubli (pari a 20 
mln di euro ca.) per promuovere la ricerca di 
vaccini e la sperimentazione di nuovi farmaci 
per combattere la diffuzione e gli effetti del 
coronavirus.

25.03.20 25.03.20 1,4 Mld di rubli 16,9 Mln € ca.

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Con il Decreto Presidenziale del 25.03.20 il 
Presidente della Federazione Russa Vladimir 
Putin ha stabilito che i giorni dal 30 marzo al 
2 aprile siano non lavorativi, garantendo il 
salario ai lavoratori

25.03.20 25.03.20 n.d. n.d.

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Il Governo Federale ha annunciato il 
differimento di 6 mesi delle scadenze fiscali 
per le SMEs (small and medium enterprises) 

27.03.20 n.d. n.d. n.d.

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Il Governo Federale ha annunciato il 
differimento di 6 mesi dei versamenti degli 
oneri sociali per le SMEs (small and medium 
enterprises) e la riduzione dal 30% al 15% 
degli oneri sociali calcolati sulla quota di 
salario che eccede quello minimo mensile di 
legge. 

27.03.20 n.d. n.d. n.d.
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OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA 
ANNUNCIATA IL

MISURA IN 
VIGORE DAL

 AMMONTARE
STANZIAMENTO

 AMMONTARE
STANZIAMENTO

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Il Governo Federale ha annunciato 
l'introduzione di una ritenuta alla fonte del 
15% sui trasferimenti cross-border dei redditi 
da capitale (dividendi e interessi attivi). 
Saranno oggetto di rinegoziazione tutti i 
trattati già in essere con Paesi terzi in 
materia di doppia imposizione.

27.03.20 n.d. n.d. n.d.

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Per un periodo di 90 giorni il Governo 
Federale potrà intervenire per calmierare i 
prezzi di medicinali e dispositivi medici che 
nei 30 gg precedenti abbiano registrato 
aumenti superiori al 30%.

27.03.20 27.03.20 n.d. n.d.

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Il Governo Federale ha annunciato una 
moratoria di 6 mesi delle procedure 
fallimentari dovute ad insolvenza debitoria. 
La misura è estesa ai settori più vulnerabili 
dell'economia il cui elenco sarà sottoposto a 
revisione continua da parte delle Autorità 
competenti.

27.03.20 n.d. n.d. n.d.

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Con il Decreto Presidenziale del 02.04.20 il 
Presidente della Federazione Russa Vladimir 
Putin ha prolungato fino al 30 aprile il periodo 
di ferie di Stato per i lavoratori dipendenti, 
garantendone il salario.

3.04.20 6.04.20 n.d. n.d.

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Il Presidente della Federazione Russa 
Vladimir Putin ha firmato la legge sulla 
protezione e promozione degli iinestimenti 
che punta alla creazione di condizioni 
prevedibili e favorevoli per i progetti di 
investimento in itinere e futuri. La normativa, 
fra l'altro, stabilisce che non cambieranno le 
condizioni fiscali e dei terreni dati in 
concessione per un periodo da 6 a 20 anni.

2.04.20 2.04.20 n.d. n.d.
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 AMMONTARE
STANZIAMENTO

 AMMONTARE
STANZIAMENTO

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Il Governo russo ha esteso la possibilità per 
le PMI di chiedere ed ottenere la 
ristrutturazione dei debiti esistenti, 
semplificando al contempo i requisiti 
necessari per l'ottenumento dei nuovi prestiti 
destinati al pagamento degli stipendi dei 
propri dipendenti. Le aziende che operano 
nei settori maggiormente colpiti dalla crisi 
potranno posticipare il saldo dei debiti in 
scadenza di 6 mesi e lo Stato coprirà con il 
Bilancio Federale fino a 1/3 degli interessi 
passivi sulla dilazione. 

2.04.20 2.04.20 n.d. 2

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Il Governo Russo ha stanziato fondi per 5 
mld di rubli (pari a 71,5 mln di euro) a favore 
degli Istituti di credito che prestano garanzie 
e/o concedono anticipazioni per i pagamenti 
delle PMI e per il differimento dei debiti in 
scadenza.

2.04.20 2.04.20 5 mld di rubli 60,3 mln di euro

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Il Governo russo sta vagliando la possibilità 
di accelerare sugli approvvigionamenti 
dell'apparato della difesa, anticipando la data 
di conclusione delle forniture già 
programmate inizialmente fissata per la fine 
del 2027, al termine dell'anno 2024. inoltre, 
saranno riviste anche le condizioni di 
pagamento, con anticipi che potranno 
arrivare anche all'80% del valore della 
commessa a prescindere dallo stato di 
avanzamento dei lavori.

2.04.20 2.04.20 n.d. n.d.

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Il Governo russo sta vagliando la possibilità 
di innalzare dal 30% al 50% gli anticipi 
riconosciuti alle aziende sulle forniture di beni 
e servizi destinati alla Pubblica 
Amministrazione.

2.04.20 2.04.20 n.d. n.d.

TOTALE 6,4 Mld rubli 77,2 Mln €



FRANCIA Data Aggiornamento: 03/04/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE
MISURA 

ANNUNCIATA IL
MISURA IN 

VIGORE DAL
 AMMONTARE

STANZIAMENTO
1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Garanzia dello stato sui prestiti concessi 
dalle banche alle imprese (Loi de finances 
rectificative pour 2020)

18/03/2020 24/03/2020 300 Mld €

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Rinvio oneri sociali e fiscali  (previsione non 
contabilizzata nella Loi de finances 
rectificative 2020)

18/03/2020 24/03/2020 32 Mld €

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Estensione meccanismo di "disoccupazione 
parziale" (anche per imprese straniere con 
stabilimenti produttivi in Francia) (Loi de 
finances rectificative pour 2020)

18/03/2020 24/03/2020 8,5 Mld €

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Fondo a sostegno delle imprese che 
fatturano meno di 1 milione di euro e le 
professioni liberali (stima per il solo mese di 
marzo)

25/03/2020 26/03/2020 1 Mld € 

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Azioni a sostegno dell'ecosistema delle start 
up francesi

25/03/2020 4 Mld €

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Per le imrese che fatturano meno di 1 milione 
di euro, possibilità di sospendere il 
pagamento di affitti e fatture di gas ed 
elettricità

25/03/2020 26/03/2020

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Snellimento delle procedure burocratiche 
necessarie all'installazione di reti di 
comunicazione ed elettroniche

25/03/2020 26/03/2020

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Modifiche diritto del lavoro / diritto delle 
società per accrescere flessibilità necessaria 
per affrontare emergenza Covid-19

25/03/2020 26/03/2020

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Misure a sostegno finanziario del gruppo Air 
France

Negoziati in corso 4 Mld €



FRANCIA Data Aggiornamento: 03/04/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE
MISURA 

ANNUNCIATA IL
MISURA IN 

VIGORE DAL
 AMMONTARE

STANZIAMENTO
2. Misure previste per il rilancio delle 
imprese a fine emergenza

Tour operators autorizzati a rimborsare i 
viaggi non realizzati attraverso buoni viaggio 
o posticipando la realizzazione del 
programma di viaggio 

25/03/2020 26/03/2020

2. Misure previste per il rilancio delle 
imprese a fine emergenza

Rinvio esecuzione appalti pubblici senza 
penalità (fino a settembre 2020)

25/03/2020 26/03/2020

3. Misure per promuovere e sostenere 
l'internazionalizzazione

Rafforzamento del dispositivo France 
Capexport: coopertura assicurativa 
(complementare o integrale) dedicata alle 
PMI e alle imprese di taglia intermedia per 
compensare le  mancanze delle 
assicurazione credito all'export

13/03/2020 2 Mld €

4. Investimenti pubblici in ricerca e 
sviluppo e in campo sanitario

Misure a sostegno del personale ospedaliero 
(indennità giornaliera) e per l'acquisto di 
materiale specifico per affrontare 
l'emergenza (Loi de finances rectificative 
pour 2020)

18/03/2020 24/03/2020 2 Mld €

4. Investimenti pubblici in ricerca e 
sviluppo e in campo sanitario

Aumento del budget nazionale dedicato alla 
ricerca (su 10 anni)

19/03/2020 5 Mld €

4. Investimenti pubblici in ricerca e 
sviluppo e in campo sanitario

Piano di investimenti per il settore 
ospedaliero (scatti di carriera ed aumento 
degli stipendi)

25/03/2020

4. Investimenti pubblici in ricerca e 
sviluppo e in campo sanitario

Acquisto di materiale medico per affrontare 
l'emergenza (maschere, gel, respiratori)

31/03/2020 4 Mld €

TOTALE 362,5 Mld €



GERMANIA 02/04/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA 
ANNUNCIATA IL

MISURA IN 
VIGORE DAL

 AMMONTARE
STANZIAMENTO

2. Misure previste per il rilancio delle 
imprese a fine emergenza

Sostegno immediato per piccole imprese, 
microimprese, lavoratori autonomi e liberi 
professionisti finalizzato a sostenere i costi vivi 
come affitti ecc. Fino a 5 impiegati 9.000,00 Euro, 
fino a 10 impiegati 15.000 Euro per tre mesi 

23.03.2020 27.03.2020 50 Mld €

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Cambio delle regole per l'insolvenza: chi avrà nei 
prossimi mesi problemi con i pagamenti a causa 
del virus corona non dovrà andare in insolvenza. 
Non sono indcati fondi specifici per la misura, il 
fabbisogno finanziario sarà verosimilmente 
coperto attraverso il bilancio supplementare del 
governo tedesco che prevede 156 Miliardi di Euro 
di indebitamento

23.03.2020 27.03.2020 156 Mld €

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Più facile accesso al sussidio di base per 
lavoratori autonomi (limitato a 6 mesi)

23.03.2020 27.03.2020 3 Mld €

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Stabilizzazione dell'economia reale attraverso aiuti 
alla liquidità delle imprese emesse dalla KfW. 
Sarà facilitato l'accesso al credito delle imprese 
tedesche medio-grandi, per le quali la KfW copre il 
80%-90% del rischio 

19.03.2020 23.03.2020

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Fondo per la stabilizzazione dell'economia per 
finanziare partecipazioni dirette alle imprese (100 
MLD per misure di capitale, 400 MLD per garanzie 
per la liquidità, 100 MLD per rifinaziamenti 
attraverso la KfW)

23.03.2020 27.03.2020 600 Mld €

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Facilitazione del ricorso alla cassa integrazione 
(Kurzarbeitergeld). Il ricorso è possibile per le 
imprese se un minimo del 10% degli impiegati è 
interessato dall'interruzione dell'attività e viene 
erogato anche ai lavoratori interinali. Non sono 
indicati fondi specifici per la misura, il fabbisogno 
finanziario sarà verosimilmente coperto attraverso 
il bilancio supplementare del governo tedesco che 
prevede 156 Miliardi di Euro di indebitamento

23.03.2020 retroattivo dal 
01.03.2020



GERMANIA 02/04/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA 
ANNUNCIATA IL

MISURA IN 
VIGORE DAL

 AMMONTARE
STANZIAMENTO

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Aiuti fiscali miranti al miglioramento della liquidità 
delle imprese colpite dal virus corona in mnaiera 
diretta. Possibilità di ridurre anticipi fiscali dovuti e 
rinvii d'imposta e rinuncia ai provvedimenti di 
esecuzione. Non sono indcati fondi specifici per la 
misura, il fabbisogno finanziario sarà 
verosimilmente coperto attraverso il bilancio 
supplementare del governo tedesco che prevede 
156 Miliardi di Euro di indebitamento

23.03.2020 27.03.2020

4. Investimenti pubblici in ricerca e 
sviluppo e in campo sanitario

Fondi a disposizione per attrezzature protettive e 
per lo sviluppo di un vaccino

23.03.2020 27.03.2020 3,5 Mld €

4. Investimenti pubblici in ricerca e 
sviluppo e in campo sanitario

Lotta alla pandemia 23.03.2020 27.03.2020 55 Mld €

4. Investimenti pubblici in ricerca e 
sviluppo e in campo sanitario

Schermo protettivo per ospedali e e studi medici 
finalizzato a coprire le perdite derivanti dalla lotta 
al virus corona. Non sono indcati fondi specifici 
per la misura, il fabbisogno finanziario sarà 
verosimilmente coperto attraverso il bilancio 
supplementare del governo tedesco che prevede 
156 Miliardi di Euro di indebitamento

23.03.2020 27.03.2020

TOTALE 867,5 Mld €
* fonte: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-03-19-Milliardenhilfe-
fuer-alle.html
Ai programmi qui riportati si aggiungono programmi integrativi dei 16 laender tedeschi



GIAPPONE Data Aggiornamento: 22/03/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA 
ANNUNCIATA IL

MISURA IN 
VIGORE DAL

 AMMONTARE 
STANZIAMENTO

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Expanding special measures on the Employment Adjustment 
Subsidies
- Due to the impacts of COVID-19, some businesses are forced 
to curtail their operations in response to the slow-down of the 
flow of people and goods. The government will significantly 
expand special measures on the Employment Adjustment 
Subsidies so as to protect employment and secure the stability 
of the people’s lives even in such a situation. Expand the scope 
of the special measures to all business owners, clarify eligibility 
criteria (such as simultaneous closure), and apply retroactively 
back to January, 2020.
- Increase the subsidy rate for certain areas (SMEs: increase 
from 2/3 to 4/5; large enterprises: from 1/2 to 2/3)

10/03/2020

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Robust liquidity supports
In order to overcome the impacts on local economies, including 
those from self-restraint from holding events, and bring 
businesses back on a growth track after the disease is under 
control, the government will implement financial measures 
totaling 1.6 trillion yen from the Japan Finance Corporation and 
other institutions, primarily focusing on micro, small and 
medium-sized business operators.
- Establish a COVID-19 special loan program (on the scale of 
500 billion yen) and reduce the interest rate, as well as provide 
real interest-free, unsecured financing support to micro, small 
and medium-sized business operators and others
- Applying safety net guarantee system No. 4 (100%) and No. 5 
(80%) of credit guarantee corporations, as well as crisis-related 
guarantees (100%)
- Support financing and reorganization of domestic supply 
chains through operations to facilitate crisis response by the 
Development Bank of Japan (DBJ), and the Shoko Chukin Bank 
(on the scale of 204 billion yen)
- Call for private financial institutions to actively provide new 
loans and change terms for existing debt

10/03/2020
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OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA 
ANNUNCIATA IL

MISURA IN 
VIGORE DAL

 AMMONTARE 
STANZIAMENTO

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Responses for the damages to supply chains
Taking into consideration the burdens on micro, small-, and 
medium-sized business operators, the government will enable 
expedited assistance, regarding priority supports on capital 
investments to respond to the damages, including those on 
supply chains, and for business owners who work to cultivate 
new sales channels
- Make use of the Growth Investment Facility and other 
measures of the Japan Bank for International Cooperation 
(JBIC) (on the scale of up to 500 billion yen)
- Support reorganization of domestic supply chains through the 
DBJ, etc (same measure as previous item)

10/03/2020

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Measures for the tourism industry
The prevention of the spread of infections is the premise of the 
recovery of tourism demand. The government will strongly 
support the tourism industry through the Employment 
Adjustment Subsidy and liquidity supports for the time being. At 
the same time, regarding the period in which the government is 
working on prevention as a forward-looking “run-up” period, the 
government will develop a foundation to prepare for a 
turnaround in the future, identifying this infection control period.
- Provide supports in various fields such as diversification of 
attractions, including the development of attractive tourism 
content and multilingual signs.
- Consider a post-COVID-19 campaign through the 
collaboration of the public and private sectors

10/03/2020

4. Investimenti pubblici in ricerca e 
sviluppo e in campo sanitario

Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha invitato i suoi 
concittadini a prepararsi ad una lunga battaglia contro la 
pandemia di coronavirus, annunciando "misure economiche 
senza precedenti". Al piu' presto sarà sottoposta una proposta 
di bilancio al parlamento. Per far fronte all'emergenza Covid-19 
il Giappone ha gia' investito 15,5 miliardi di dollari. 

28/03/2020 ca. 14,4 Mld €
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OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA 
ANNUNCIATA IL

MISURA IN 
VIGORE DAL

 AMMONTARE 
STANZIAMENTO

4. Investimenti pubblici in ricerca e 
sviluppo e in campo sanitario

Task Force for Countermeasures against Novel Coronavirus:

1. Strengthen the domestic countermeasures
a. Improve the test to identify the virus.
- Allocate testing capabilities to national laboratories
- Allocate testing capabilities to regional laboratories
- Develop new tests
b. Strengthen medical capability of designated hospitals
- Accelerate development of treatment methodologies in
national healthcare institutes.
- Establish and support the centers to help people returning
from abroad.
c. Promote the development of tests, antiviral drugs and
vaccines
- Immediately start the development of tests, anti-virus
drugs and vaccines
- Develop ways to prevent, test and treat the virus together
with the private sector.
- Capital injection to Anti-infectious Disease Innovation
Consortium to support early development of vaccines.
d. Secure fast and smooth supply of masks, medicines, etc.

2. Strengthen Border Measures
a. Strengthen the manpower and capability of quarantine
stations
- Improve the coordination between Passport Control Offices
and quarantine stations to strictly screen incoming visitors.
- Send support staff to quarantine offices.
- Ask for cooperation of airlines and passenger ship operators
b. Improve quarantine by setting up Health Follow-up Center
- Improve coordination with local governments and Health
Follow-up Centers to share information. (about the patients
and available hospital facilities)
c. Further strengthen immigration control
- To flexibly apply the regulations based on Immigration Control
and Refugee Certification Law to reject the landing from
prohibited areas.

3. Strengthen International Coordination
- To provide separated viruses for R&D for free.
- To provide medical equipment and contribute to the
strengthening of testing organizations to Asian countries.
- To monitor global infection trend through coordination with
various countries.
- Support international contribution by NPOs.

TOTALE 14,4 Mld €



INDIA Data Aggiornamento: 03/04/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA 
ANNUNCIATA IL

MISURA IN 
VIGORE DAL

 AMMONTARE
STANZIAMENTO

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Per aiutare i pazienti affetti da coronavirus, il governo ha 
annunciato che includerà ora il trattamento COVID-19 
nell'ambito del programma Ayushman Bharat PM JAY.
L'India ha lanciato da tempo il programma "Ayushman 
Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana" che e' il 
pilastro della politica sanitaria nazionale del Governo 
indiano che mira a fornire assistenza e copertura 
sanitaria gratuita alle fasce piu' povere della popolazione. 
Per ulteriori informazioni, visitare il link : https://pmjay.
gov.in/about-pmjay

24/03/2020 Finanziamento 
accantonato non 

annunciato

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Il governo centrale ha vietato in fasi successive, 
l'esportazione di prodotti sanitari quali  mascherine 
sanitarie, ventilatori, disinfettanti con effetto immediato a 
seguito dell'aumento di casi di Coronavirus in India.

01/03/2020

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha formato una 
Task Force coordinata dalla Ministra delle Finanze 
Nirmala Sitharaman per valutare l'impatto economico di 
Covid-19 e formulare misure economiche di sostegno. 
 La Task Force è composta dalla Ministra delle Finanze 
Nirmala Sitharaman e da rappresentanti dei Ministeri del 
Turismo, delle Micro, Piccole e Medie imprese (MSME), 
dell'Aviazione civile e della Zootecnia per valutare 
l'impatto di Covid-19 nei rispettivi settori.

24/03/2020

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Trasferimento diretto di denaro alle fasce piu' deboli della 
popolazione al fine di fornire loro sussistenza alimentare 
in questo periodo di emergenza sanitaria. Il pacchetto 
economico potrebbe essere annunciato entro la fine della 
settimana corrente

da confermare Finanziamento 
accantonato non 

annunciato



INDIA Data Aggiornamento: 03/04/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA 
ANNUNCIATA IL

MISURA IN 
VIGORE DAL

 AMMONTARE
STANZIAMENTO

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Strumento ad hoc denominato "COVID-19 Emergency 
Credit Line (CECL) a sostegno (fino al 30 giugno 2020) 
dei detentori di mutui. i mutuatari SBI esistenti, che 
devono affrontare difficoltà a causa di attività economiche 
in stallo a causa di paura coronavirus, possono optare 
per il CECL tramite SLC (Standby Letter of Credit) fino al 
30 giugno 2020. 
 Facilitazioni aggiuntive al credito da parte bancaria. Per 
aiutare i detentori di mutui a far fronte alle difficoltà 
determinate dalla diffusione del coronavirus, il piu' grande 
finanziatore del settore pubblico indiano State Bank of 
India (SBI) ha annunciato che renderà disponibili ulteriori 
agevolazioni creditizie per i detentori di mutui tramite uno 
strumento ad hoc denominato "COVID-19 Emergency 
Credit Line (CECL) per superare l'attuale situazione di 
crisi. I titolari di tutti i conti standard possono ottenere un 
prestito aggiuntivo fino ad una certa soglia con un limite 
massimo di credito dell'equivalente di ca. 25.000 Euro. 
 L'importo del prestito verrà erogato in un'unica soluzione 
e potrà essere rimborsato in sei rate mensili dopo un 
periodo di moratoria di sei mesi dalla data di erogazione 
del prestito, con la possibilità di prorogare di tre mesi il 
periodo di copertura dei crediti fino alla chiusura della 
misura. Gli interessi saranno addebitati a un tasso fisso 
del 7,25 per cento annuo. Così, gli attuali detentori di 
mutui SBI possono utilizzare questa linea di credito a 
basso interesse per attraversare questo periodo di 
difficoltà.

23/03/2020 Finanziamento 
accantonato non 

annunciato



INDIA Data Aggiornamento: 03/04/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA 
ANNUNCIATA IL

MISURA IN 
VIGORE DAL

 AMMONTARE
STANZIAMENTO

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Riduzione tassi di interesse della Banca Centrale Indiana 
(Reserve Bank of India) e misure per favore l'immissione 
di liquidità nel sistema economico-finanziario. La Banca 
Centrale Indiana (Reserve Bank of India) ha tagliato i 
tassi di interesse e ha annunciato misure per favorire 
l'immissione di liquidità con uno stimolo del valore del 
3,2% del prodotto interno lordo per contrastare l'impatto 
economico dell'epidemia di coronavirus.
 Il più grande taglio dei tassi dal 2009 è stato 
accompagnato da misure per aumentare la liquidità del 
sistema bancario che ammonta a 3,74 trilioni di rupie (50 
miliardi di dollari), sostenere i mercati finanziari e 
attenuare la volatilità.

27/03/2020 -

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Programma di aiuti Pradhan Mantri Garib Kalyan: 
(supporto alimentare per le fasce piu' deboli). Ogni 
Indiano appartenente alla classe piu' povera riceve ora 
dai centri del Governo sparsi nel Paese maggiori dettare 
di farina o di riso e legumi. La norma e' gia' esistente ma 
ora a causa del Coronavirus sono stati aumentate le 
forniure di farine o di riso (ora portate a 5 Kg) e di legumi 
(ora 1 Kg) per il momento solo per i prossimi tre mesi 
(fino a maggio 2020)

25/03/2020 16,8 Mln €

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Programma di aiuti Pradhan Mantri Garib Kalyan:  
Ampliato di aiuti gia' esistente e destinato ai lavoratori 
con una fascia di reddito bassa. La misura e' stata ora 
ampliata ai lavoratori colpiti dal Coronavirus. Circa 800 
milioni di persone beneficeranno del pacchetto di 20 
miliardi di euro nell'ambito del programma PM Garib 
Kalyan.

01/04/2020 20 Mld €

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Programma di aiuti Pradhan Mantri Garib Kalyan: 
circa 2,4 milioni di donne che hanno un conto corrente 
otterranno 7 euro al mese per i prossimi tre mesi. Il 
Programma mira ad espandere e rendere accessibile i 
servizi finanziari come conti bancari, rimesse bancarie, 
assicurazioni e pensioni attraverso l'utilizzo dei sistemi 
bancari elettronici.

01/04/2020 16,8 Mln €



INDIA Data Aggiornamento: 03/04/2020

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA 
ANNUNCIATA IL

MISURA IN 
VIGORE DAL

 AMMONTARE
STANZIAMENTO

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Programma Pradhan Mantri Garib Kalyan: le bombole 
per il gas domestico saranno fornite gratuitamente a 1 
milione di famiglie povere per i prossimi tre mesi (fino a 
maggio 2020)

01/04/2020 Finanziamento 
accantonato non 

annunciato

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Programma Pradhan Mantri Garib Kalyan: per i 
prossimi tre mesi, il Governo indiano propone di versare il 
24% del salario mensili negli accantonamenti 
pensionistici dei lavoratori che hanno uo stipendio 
mensile inferiore a 180 euro al mese e che sono 
dipendenti nelle imprese con meno di 100 lavoratori. Tale 
misura - a fondo perduto - consente al lavoratore 
dipendente di ritirate la somma per necessita' legata alla 
problematica del Coronavirus

01/04/2020 Finanziamento 
accantonato non 

annunciato

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Programma Pradhan Mantri Garib Kalyan: Verranno 
versati 12 Euro al mese per i ptrossimi tre mesi (fino a 
maggio 2020) a coloro che hanno disabilita' e alle 
casalinghe vedove (in totale circa 400 mila persone).

01/04/2020 14,4 Mln €

4. Investimenti pubblici in ricerca e 
sviluppo e in campo sanitario

Annuncio del Primo Ministro: Pacchetto finanziario di 
emergenza di 1,8 miliardi di euro per l'assistenza 
sanitaria - aumento delle attrezzature per la protezione 
del personale sanitario e medici, aumento dei reparti di 
isolamento e dei letti in terapia intensiva. Fondi per la 
formazione di personale medico e paramedico

01/04/2020 1,8 Mld €

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Le societa' che devono versare le tasse al Governo 
Centrale e agli Stati Indiani avranno tempo fino al 30 
giugno 2020. Nessun  interesse di mora o penalita' sara' 
applicata fino a giugno 2020.

01/04/2020

TOTALE 21,8 Mld €



POLONIA Data Aggiornamento: 24/03/2020, ore 14

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA 
ANNUNCIATA IL

MISURA IN 
VIGORE DAL

 AMMONTARE
STANZIAMENTO

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Riduzione del tasso di riferimento (fermo da 
anni) della valuta polacca PLN dal 1,5% al 
1,0%. Decisione presa durane una seduta 
straordinaria dell'authority monetaria RPP. 
Effetti: facilitato l'accesso al denaro, 
svalutazione PLN, riduzione prezzi export

18/03/2020 n.r.

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Scudo Anticrisi, AREA 1
Tutela di lavoratori contro il rischio di perdita 
di lavoro.
Alle aziende, ed alle partite IVA, che in un 
mese perdono il 20% del fatturato, opp. il 
15% in due mesi consecutivi, lo Stato 
pagherà fino al 40% di uan forma di cassa 
ointegrazione, un ulteriore 40% dovrebbe 
pagare l'azienda, il 20% resterà scoperto, 
tetto massimo PLN 2000/Euro 440.
Ai genitori con figli in età di fino a 10 anni 
sarà pagata fino a Pasqua un'indennità di 
famiglia per chiusura scuole. In aggiunta 
sono previste delle agevolazioni sui mutui, 
una nuova legge contro l’usura e delle 
misure antinflazione

19/03/2020 31/03/2020 46 Mld €

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Scudo Anticrisi, AREA 2
Aiuti diretti alle microimprese – prestiti di fino 
a PLN 5.000, alcune garanzie con riguardo 
particolare al settore trasporti, a partire dalle 
rate di leasing che pagherà un’agenzia del 
governo

4. Investimenti pubblici in ricerca e 
sviluppo e in campo sanitario

Scudo Anticrisi, AREA 3
Sostegno ai servizi sanitari, di cui EUR 1,8 
miliardi per i cd. Monospedali Coronavirus 
(malattie diverse ma solo pazienti contagiati, 
materiali protettivi, apparecchiature medicali, 
ecc.



POLONIA Data Aggiornamento: 24/03/2020, ore 14

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE MISURA 
ANNUNCIATA IL

MISURA IN 
VIGORE DAL

 AMMONTARE
STANZIAMENTO

1. Misure di riduzione dell'impatto 
economico del Covid-19 e sostegno 
imprese

Scudo Anticrisi, AREA 4
Sostegno ad una continua liquidità delle 
banche, attraverso una riduzione 
dell'ammontare di riserve obbligatorie 
depositate presso la Banca Centrale NBP

19/03/2020 31/03/2020 46 Mld €

4. Investimenti pubblici in ricerca e 
sviluppo e in campo sanitario

Scudo Anticrisi, AREA 5
Pacchetto di investimenti pubblici 
infrastrutturali a prescindere dai fondi UE, 
ovvero EUR 6,5 miliardi in più rispetto ai 
piani ordinari, per lavori di: ammodernamento 
scuole, tutela d’ambiente, infrastruttura 
stradale e ferroviaria, rete informatica.

TOTALE 46 Mld €


