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Comunicato stampa -  

Dieci impulsi del Governo dello Stato per raf-
forzare la ripresa e la crescita 

Primo Ministro Laschet: un’efficace programma di ripresa econo-
mica deve avere un volume di almeno 120 miliardi di euro - bonus 
per le famiglie di 600 euro 

Ministro dell'Economia Pinkwart: Uscire dalla crisi in modo rapido 
e sostenibile con una nuova crescita - investimenti in innovazione, 
digitalizzazione e tutela del clima per la modernizzazione del paese  

Il Governo dello Stato  annuncia:  
 

L'economia è nella più grande crisi dalla fine della seconda guerra mon-

diale: come tutta la Germania, anche la Renania Settentrionale-Vestfalia 

è fortemente colpita dalla pandemia del coronavirus. Per superare la 

crisi e rimettere rapidamente in moto l'economia sono necessari contri-

buti sostanziali da parte del governo federale, dello Stato federale e 

dell'Unione Europea. A tal fine, il Governo dello Stato fornisce 10 impulsi 

per rafforzare la ripresa e la crescita, che dovrebbero fungere anche da 

programma di modernizzazione per la Germania e la Renania Setten-

trionale-Vestfalia. 

 

Il Primo Ministro Armin Laschet: "Insieme al governo federale e all'Unio-

ne europea vogliamo stilare un programma di modernizzazione e con-

sentire una vera e propria spinta alla modernizzazione. Il governo stata-

le vede la necessità di almeno 120 miliardi di euro a livello nazionale per 

un efficace pacchetto di ripresa  economica e modernizzazione. Nella 

situazione attuale, è particolarmente importante che tutti i servizi e le 

spese pubbliche possano continuare a tutti i livelli rispettivamente alla 

pianificazione finanziaria a medio termine. Questo vale soprattutto per i 

comuni, che sono i maggiori investitori pubblici. La chiusura di scuole e 

asili nido nelle ultime settimane ha comportato un onere particolare per 

le famiglie. Proponiamo quindi un bonus una tantum per le famiglie di 

600 euro a bambino per alleggerire il loro carico e per promuovere i 

consumi privati.  
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Ministro dell'Economia Prof. Dr. Andreas Pinkwart: "Se vogliamo uscire 

più forti dalla crisi, dobbiamo agire subito con fermezza. Con delle misu-

re che entrano in vigore rapidamente e allo stesso tempo garantiscono 

un doppio vantaggio per le forti innovazioni e la tutela sostenibile del 

clima. Gli sgravi fiscali e l'aumento del capitale di crescita possono con-

tribuire a rafforzare il potere innovativo delle aziende e a portare avanti i 

necessari investimenti nella digitalizzazione e nelle tecnologie per il ri-

sparmio energetico e delle risorse e per la tutela del clima. I nuovi pro-

getti infrastrutturali per la mobilità e l'industria del futuro a impatto clima-

tico e digitale devono essere promossi in modo massiccio sin d'ora. La 

burocrazia snella con procedure di approvazione veloci, ricerca e istru-

zione ottimali e incentivi mirati per l'innovazione e la tutela del clima so-

no leve importanti per una nuova crescita sostenibile".  

 

La base dei 10 impulsi del governo statale sono le raccomandazioni de-

gli istituti di ricerca economica RWI e IW.  

 

Scaricate i rapporti degli istituti economici e 10 Impulsi:  

www.wirtschaft.nrw/pressemitteilungen/10-Impulse-Konjunktur 

 

 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche su Internet all'indirizzo del 
Governo di Stato www.land.nrw 
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