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QUI ECONOMIA 
«Un dipartimento ad hoc per ascoltare le esigenze di piccole e medie
imprese» 
 
«Una politica industriale adeguata a sostegno delle piccole e medie imprese (pmi) attraverso
la creazione di uno specifico dipartimento». Questa, da parte di Apindustria Confimi Verona, la
richiesta da segnare nell'agenda del presidente Mario Draghi e della squadra di ministri
impegnati a fronteggiare l'emergenza legata alla pandemia e, nel medio periodo, la crisi
socio-economica che ne è conseguenza. «Il Paese deve tornare a crescere e in questo, proprio
le piccole e medie imprese che in Italia rappresentano il 73,8 del Pil e occupano 16 milioni di
lavoratori, sicuramente avranno un ruolo chiave», sintetizza Renato Della Bella , presidente
dell'associazione di categoria che nel Veronese riunisce quasi 800 aziende. Finalmente
l'attenzione del nuovo governo sembra riaccendersi sulle pmi che dovranno essere supportate
nella transizione verso l'innovazione, la patrimonializzazione, la crescita in managerialità.
«L'intervento del premier alla Camera, al termine della discussione generale sulle dichiarazioni
programmatiche, ha dato segnali per noi molto positivi: la volontà di sostenere in maniera
mirata il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, di potenziare il
credito d'imposta per gli investimenti, di favorire la ricerca e lo sviluppo per accompagnare le
aziende nella transizione 4.0 dal punto di vista della tecnologia e della sostenibilità
ambientale», evidenzia. Passaggi ormai indifferibili anche, come riconosciuto dallo stesso
premier, per tutelare il made in Italy e frenare la concorrenza sleale. «Lo scenario che ci
troveremo davanti sarà indubbiamente diverso da quello pre-Covid - conclude -. L'emergenza
ha accelerato alcune tendenze, per esempio il ricorso alla digitalizzazione e la richiesta di
specifiche professionalità. Certo è che non tutto tornerà come prima e, nella ripartenza, il
ruolo delle piccole e medie imprese sarà fondamentale. Da qui la necessità di creare un
dipartimento specifico o un vero e proprio Ministero per le pmi con cui si possano affrontare e
risolvere le necessità e le criticità che interessano il comparto più significativo dell'industria
italiana». [R. Bru.] Nella ripartenza il ruolo delle pmi italiane sarà fondamentale
Foto: Renato Della Bella (Apindustria)
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Confimi industria Umbria incontra Sammi group, vincitrice del Best
value award 2020 
 
Confimi industria Umbria incontra Sammi group, vincitrice del Best value award 2020
Economia e Finanza Perugia Confimi industria umbria Sammi group Accedi per lasciare
commenti Argomenti correlati Perugia Ven. 26 Feb. 2021 Il presidente di Confimi Industria
Umbria Nicola Angelini e il direttore generale Roberta Gaggioli hanno incontrato Floriano
Bussetti, Ceo della società Sammi Group di Narni Scalo, per portare le loro personali
congratulazioni a seguito del conseguimento del premio 'Best Value Award 2020'. Sammi
Group, azienda specializzata nel campo della progettazione e produzione di soluzioni integrate
per la movimentazione delle rinfuse solide industriali, ha ricevuto questo importante
riconoscimento che premia le imprese che hanno registrato il tasso di crescita maggiore del
loro valore in base alla propria classe di valutazione. In particolare, l'azienda narnese si è
classificata al primo posto nella categoria "Ghepardo" (tra 5 e 10 milioni di valore). "Abbiamo
incontrato Floriano Bussetti - afferma il presidente Angelini - per congratularci personalmente
per l'importante riconoscimento che è stato conferito. Aziende virtuose come la Sammi Group
sono motivo di orgoglio per tutto il tessuto imprenditoriale umbro e dimostrano come il nostro
territorio si confermi luogo in cui è possibile imporre modelli imprenditoriali di successo,
capaci di crescere, consolidarsi e durare nel tempo. Quest'azienda umbra è una testimonianza
concreta e fattiva delle straordinarie capacità e qualità che il nostro tessuto produttivo è in
grado di esprimere". "Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento - dichiara
Floriano Bussetti, Ceo di Sammi - che premia l'impegno della nostra azienda, presente sul
territorio da oltre quarant'anni e che ha saputo affrontare cambiamenti e sfide importanti,
puntando su innovazione e diversificazione e integrando l'esperienza con la dinamicità di
nuove idee". La ricerca che ha portato all'assegnazione degli Awards 2020 è stata condotta su
circa 2.400 imprese umbre (e circa 5.300 marchigiane) di tutti i comparti produttivi,
esaminando diversi profili, sia macro che micro, sui dati pre-Covid. L'indagine ha permesso di
selezionare le 40 aziende (per regione) che hanno registrato il tasso di crescita del valore più
elevato. Al centro dello studio il valore, appunto, che rappresenta la sintesi di due componenti
fondamentali della gestione di un'impresa: la capacità di generare reddito e la dimensione
finanziaria. Un indicatore importante e strategico per affrontare i periodi di crisi come quello
attuale. E proprio in questa fase di emergenza sanitaria, l'azienda Sammi ha deciso di
guardare al futuro investendo in nuove professionalità: "Negli ultimi mesi abbiamo inserito
otto nuove figure, per la maggior parte ingegneri, per rafforzare la nostra struttura tecnica -
evidenzia Floriano Bussetti -. Siamo convinti che la strada da percorrere sia quella di investire
in ricerca, intercettando le migliori risorse del territorio, perché le persone rappresentano il
valore aggiunto dell'azienda".
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Confimi industria 
 
Il presidente di Confimi Industria Umbria Nicola Angelini e il direttore generale Roberta
Gaggioli hanno incontrato Floriano Bussetti, Ceo della[...] Leggi tutto Perugia Coronavirus:
raggiunto accordo per riconoscimento economico al personale sanitario Coletto: "Punto di
sintesi di una lunga serie di incontri ai quali ha partecipato sia l'Assessorato alla Salute, che la
Presidente Tesei" Dopo un lungo percorso di condivisione con le Organizzazioni sindacali della
Dirigenza e del Comparto, è stato raggiunto l'accordo per[...] Leggi tutto Perugia Ospedale
militare di Perugia, avvicendamento del personale sanitario Termina il mandato di direzione
Gaetano Luigi Nappi e prende servizio Antonio Maurizio Saponaro Si è svolto oggi, venerdì 26
febbraio, l'avvicendamento del personale sanitario impiegato dall'11 novembre 2020 presso
l'Ospedale militare, situato nei[...] Leggi tutto Perugia Pensionati umbri, appello alla Regione:
"Accelerare con le vaccinazioni" I sindacati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil lanciano campagna di
sensibilizzazione I sindacati umbri dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, che giovedì 25
febbraio, con un'iniziativa online dal[...] Leggi tutto Perugia Covid in Umbria: 331 positivi, 7
decessi e 318 guariti I dati di venerdì 26 febbraio I nuovi casi positivi al Covid-19 registrati
nelle ultime 24 ore, aggiornati a venerdì 26 febbraio, sono 331, a fronte[...] Leggi tutto
Perugia "Che fine faranno i 29 navigator dell'Umbria?" I sindacati scrivono ai parlamentari - di
F.R. Che fine faranno i 29 navigator della regione Umbria i cui contratti scadranno il 30 aprile?
Continuano[...] Leggi tutto Perugia Ospedale da campo: "Secondo direttore Giannico terapie
intensive inutilizzate perché spazi angusti" Gruppo Pd annuncia interrogazione I consiglieri
regionali del gruppo Pd, Michele Bettarelli, Tommaso Bori, Simona Meloni, Fabio Paparelli e
Donatella Porzi, hanno annunciato la[...] Leggi tutto Perugia L'Umbria potrebbe andare verso
l'arancione scuro Possibili riaperture di asili e materne L'Umbria potrebbe tingersi di arancione
scuro o rafforzato a partire da lunedì 1 marzo. Come ha confermato l'aggiornamento
settimanale sul[...] Leggi tutto Perugia Caos vaccini, la rabbia dei cittadini Attese lunghe per
poi non riuscire a prenotarsi Prenotazioni in tilt e disagi per gli utenti pronti a ricevere la
prima dose di vaccino, tra cui anziani over-80[...] Leggi tutto Perugia Allarme a Casa del
Diavolo per un sacco abbandonato pieno di rifiuti Covid La Gesenu si è presa l'impegno di
prelevarlo e di sanificare la zona Allarme nel piccolo centro di Casa del Diavolo, dove questa
mattina è stato ritrovato un sacco dei rifiuti abbandonato vicino[...] Leggi tutto Perugia
Coronavirus, in Umbria la diffusione del virus tende a rallentare L'aggiornamento settimanale
sul Covid della Regione Umbria Una curva epidemiologica in leggera flessione conferma che,
anche questa settimana, in Umbria la diffusione del virus tende a rallentare[...] Leggi tutto
Perugia Covid in Umbria: 267 positivi, 9 decessi e 353 guariti I dati di giovedì 25 febbraio I
nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, aggiornati a giovedì 25 febbraio,
sono 267, a fronte[...] Leggi tutto Perugia Fiom e Fp Cgil: vaccinare i lavoratori che effettuano
manutenzioni dei macchinari ospedalieri "Chiediamo che la Regione recuperi subito il ritardo
accumulato nell'interesse dei lavoratori coinvolti e dell'intera comunità regionale" "In Umbria il
personale metalmeccanico che svolge lavoro di manutenzione sui macchinari sanitari
all'interno degli ospedali non è stato ancora[...] Leggi tutto Perugia Coop: al via "Close the
Gap- riduciamo le differenze", campagna per promuovere la parità di genere femminile e
combattere le disparità Tra le prime azioni l'adesione alla petizione "Stop Tampon Tax! Il ciclo
non è un lusso" Secondo i dati del Global Gender Gap Index sui temi dell'equità di genere,
l'Italia occupa il 76esimo posto tra i[...] Leggi tutto Perugia Non rispettano le normative anti-
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Covid Carabinieri deferiscono in stato di libertà un 37enne nigeriano e un 22enne campano
Nella mattinata di ieri, mercoledì 24 febbraio, infatti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile
del dipendente N.O.R. hanno deferito in stato[...] Leggi tutto Perugia "Adotta un gatto", dare
mandato allo Sportello a 4 zampe di promuovere la campagna Il Consiglio provinciale approva
ordine del giorno di Michelini La consigliera provinciale Letizia Michelini ha avanzato una
proposta, contenuto nell'ordine del giorno, di "dare mandato allo Sportello a 4[...] Leggi tutto
Perugia Parcheggio ospedale di Perugia: Cgil, Cisl e Uil chiedono interventi urgenti "È ora di
definire aree di parcheggio ad uso esclusivo dei dipendenti" - di F.R. La situazione del
parcheggio dell'ospedale di Perugia è da tempo insostenibile. Con l'emergenza Coronavirus
poi il disagio[...] Leggi tutto Perugia Il sindaco Romizi consegna la "Carta di responsabilità" al
Questore di Perugia La Carta fa parte del progetto "Insieme" del Comune, patrocinato dalla
Polizia di Stato Il Sindaco di Perugia Andrea Romizi, questa mattina, giovedì 25 febbraio,
prresso gli uffici della Questura, ha consegnato al Questore[...] Leggi tutto Perugia Campagna
vaccinale, Cgil e Spi Umbria: partiti male "Nostre sedi a disposizione per aiutare le persone" -
di F.R. "Assembramenti davanti alle farmacie e sistema informatico di prenotazione in tilt: la
campagna di vaccinazione per gli[...] Leggi tutto Perugia Assunzioni di 5 medici per la Clinica
Pediatrica dell'Ospedale di Perugia Contratti a tempo indeterminato e stabilizzazioni dei
pediatri La Direzione generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia ha comunicato che sono
terminate le procedure concorsuali, con la pubblicazione nell'albo pretorio[...] Leggi tutto
Perugia Incontro con mondo del commercio, Presidente Tesei: ristori anche retroattivi e
aperture in sicurezza "Vi sono molte decisioni che vanno prese a livello nazionale e come
Regione Umbria mi sto battendo con ogni mezzo" La presidente della Regione Umbria,
Donatella Tesei, ha incontrato questa mattina, giovedì 25 febbraio, alcuni rappresentanti del
mondo del commercio[...] Leggi tutto Perugia Truffa vaccini, sono iniziate le verifiche sui
documenti Era stata chiesta alla Regione Umbria una lettera di intenti Continua l'inchiesta
sulla truffa dei vaccini anti-Covid. Il 49enne siciliano che, secondo la Procura di Perugia, ha
cercato di truffare[...] Leggi tutto Perugia Il Giro d'Italia 2021 in Umbria Dal 17 al 19 maggio
passerà a Foligno e a Perugia Il Giro d'Italia, giunto alla sua 104esima edizione, in
programma dall'8 al 30 maggio 2021, passerà in Umbria. La storica[...] Leggi tutto Perugia
Tre donne umbre nel Governo Draghi Marina Sereni e Anna Ascani confermate nell'esecutivo,
Alessandra Sartore sottosegretaria al Mef Tre donne di origine umbra, di cui due già
nell'esecutivo di Giuseppe Conte, sono state confermate per il neonato governo[...] Leggi
tutto Perugia Caso Suarez: Lorenzo Rocca patteggia Concessa la pena di un anno per l'accusa
di rivelazioni di segreti di ufficio e falso Il docente Lorenzo Rocca, l'esaminatore sospeso per
essere stato coinvolto nell'esame farsa del calciatore Luis Suarez all'Univiersità per Stranieri
di[...] Leggi tutto Perugia "Quanto ci vorrà ancora per i 50mila vaccini promessi all'Umbria dal
Ministro Speranza?" Interrogazione di Squarta e Pace (FdI) I consiglieri regionali di Fratelli
d'Italia, Marco Squarta (presidente dell'Assemblea legislativa) e Eleonora Pace (presidente
della Commissione Sanità) hanno presentato[...] Leggi tutto Perugia Antifascismo: Spi e Cgil
organizzano a Perugia 4 appuntamenti per firmare la proposta di legge popolare "Stazzema"
L'iniziativa è partita lo scorso ottobre - di F.R. Anche a Perugia cresce il sostegno all'iniziativa
di legge popolare "Stazzema" contro la propaganda fascista e nazista.[...] Leggi tutto Perugia
Covid in Umbria: 292 positivi, 11 decessi e 373 guariti I dati di mercoledì 24 febbraio I nuovi
casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, aggiornati a mercoledì 24 febbraio,
sono 292, a fronte[...] Leggi tutto Perugia Carabinieri arrestano in flagranza di reato un uomo
di origine marocchine Il 36enne è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze
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stupefacenti Nel corso del primo pomeriggio di lunedì 22 febbraio, i militari della Stazione di
Castel del Piano hanno tratto in[...] Leggi tutto Perugia Ristoratori: protesta a Monte Citorio,
presenti anche molti umbri L'appello: "Fateci lavorare" I ristoratori, i commercianti, i baristi e
i professionisti del settore Ho.Re.Ca., hanno un solo desiderio: lavorare. O meglio ancora,[...]
Leggi tutto Perugia Tre imprenditori radicati in Umbria finiscono agli arresti domiciliari Guardia
di Finanza sequestra preventivamente denaro, beni mobili ed immobili per circa 1,5 milioni
Oggi, mercoledì 24 febbraio, su delega della Procura di Perugia, i militari del Nucleo di Polizia
Economico - Finanziaria di[...] Leggi tutto Perugia Furti e droga, l'associazione dei residenti di
Porta Pesa dice basta L'area necessita di più controlli e di un progetto di riqualificazione I
residenti di Porta Pesa sono arrivati al limite: tra furti, droga e spaccio la situazione della zona
ha raggiunto[...] Leggi tutto Perugia Aeroporto, la Sase apre a nuovi investitori La Tesei
risponde all'interrogazione dei consiglieri Fioroni e Pastorelli L'Assemblea legislativa dell'
Umbria ha discusso, nella seduta di question time che si è tenuta ieri, martedì 23 febbraio,
l'interrogazione a[...] Leggi tutto Perugia Coletto promette di arrivare a 200 posti letto
Terapie intensive piene al 56%, ma che fine ha fatto l'ospedale da campo? I ricoveri negli
ospedali umbri sono leggermente in calo. Ma è un calo molto sensibile, se si pensa che ci[...]
Leggi tutto Perugia Vaccinazioni anti Covid-19: il "Servizio Buongiorno" di Auser Perugia a
supporto delle persone anziane Chiamando il numero 0755005666 sarà possibile farsi
prenotare l'appuntamento - di F.R. Da domani, giovedì 25 febbraio, sarà possibile prenotare il
vaccino anti covid-19 per tutti gli over 80[...] Leggi tutto Perugia Palazzo Baldeschi: da tutto il
mondo collegati in diretta per scoprirne l'arte e la bellezza Quasi 120 i partecipanti al tour con
la guida Anne Claire Bour sulla piattaforma Virtualtrips organizzato in collaborazione con la
Fondazione CariPerugia Arte Sono circa 120 i visitatori virtuali, collegati in contemporanea da
Londra, Madrid, Parigi, Amsterdam, Berlino, Porto e ancora, fuori dall'Europa,[...] Leggi tutto
Perugia Vuole viaggiare sul bus senza biglietto e si inventa di avere il Covid 35enne italiano
deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di interruzione di pubblico servizio e procurato
allarme Il Personale del Reparto Volanti, su segnalazione della Sala Operativa della Questura
di Perugia, si è recato in zona Piazza[...] Leggi tutto Perugia Carabinieri deferiscono in stato di
libertà un cittadino ghanese Il 43enne non aveva rispettato l'ordine di espulsione dal territorio
nazionale Nella giornata di ieri, lunedì 22 febbraio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del
dipendente N.O.R. hanno deferito in stato di[...] Leggi tutto Perugia Covid in Umbria: superati
i mille morti I dati di martedì 23 febbraio I nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nelle
ultime 24 ore, aggiornati a martedì 23 febbraio, sono 262, a fronte[...] Leggi tutto Perugia
#Torniamoafarespettacolo: anche in Umbria il settore si mobilita ad un anno dalla chiusura di
cinema e teatri Bruschi: "Riaprire è necessario, ma occorrerà farlo sostenendo il lavoro di
questo comparto, nelle sue mille forme e sfaccettature" - di F.R. Tornare a fare spettacolo è
una necessità, tornare a farlo come prima sarebbe una follia. A un[...] Leggi tutto Perugia
Guardia di Finanza: continuano i sequestri di hashish a Perugia Superati 40 chili sequestrati in
pochi giorni Proseguono senza sosta i controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di
Perugia finalizzati alla repressione del traffico e dello[...] Leggi tutto Perugia Covid, la città di
Perugia registra mortalità in crescita: è l'unica in Italia Ad oggi sono quasi 1000 le vittime
della pandemia in Umbria I 10 decessi registrati ieri, lunedì 22 febbraio, in Umbria totalizzano
il numero delle vittime del Covid nella nostra regione[...] Leggi tutto Perugia Vaccini nelle
scuole: aperte dal 24 febbraio le prenotazioni per insegnanti Da sabato 27 febbraio
inizieranno le somministrazioni Arrivano i vaccini per il personale scolastico, universitario e
per le Forze dell'ordine dell'Umbria. Dopo il turno degli ultra 80enni,[...] Leggi tutto Perugia
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UniStra: Suarez ha ammesso di aver ricevuto le domande dell'esame Rigettata la richiesta di
revoca di sospensione alla professoressa Spina La professoressa Stefania Spina, secondo il gip
Piercarlo Frabotta, avrebbe contribuito in maniera determinante all'ideazione e organizzazione
dell'ormai noto esame[...] Leggi tutto Perugia Edilizia scolastica, assessore Agabiti: "Da fondo
nazionale oltre 10 milioni per le scuole umbre" "Grazie a questo stanziamento sarà possibile
attivare interventi strutturali di messa in sicurezza" "A seguito del riparto del Fondo nazionale
il Governo ha assegnato all'Umbria risorse pari a 10 milioni e 799mila euro[...] Leggi tutto
Perugia Auto e targhe rubate ritrovate dalla Polizia di Stato All'interno del mezzo scoperto un
vero e proprio kit da scasso Il Personale del Reparto Volanti, su segnalazione della Sala
Operativa della Questura di Perugia, si è recato in zona Collestrada[...] Leggi tutto Perugia
Grande distribuzione, sindacati: in Umbria violazioni palesi del contingentamento degli
ingressi Organizzazioni sindacali richiederanno incontro ai prefetti di Perugia e Terni per
riportare le segnalazioni ricevute - di F.R. "Ancora una volta ci arrivano da lavoratrici e
lavoratori della grande distribuzione segnalazioni di gravi criticità nel[...] Leggi tutto Perugia
Ambasciatore del Messico ricevuto a Palazzo Donini Incontro con la Presidente Tesei e
l'Assessore Fioroni La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha ricevuto oggi,
lunedì 22 febbraio, a Palazzo Donini, in visita di cortesia,[...] Leggi tutto Perugia E' nata la
prima puledra della cavalla albina "Via Lattea" Assessore Morroni: "Questa nascita testimonia
qualità ed eccellenza che l'Umbria ha raggiunto nell'allevamento dei cavalli" "L'allevamento
umbro di cavalli da corsa, in questo caso da trotto, ha raggiunto livelli di qualità davvero
significativi, per certi[...] Leggi tutto Perugia Rubano una confezione di profumo da 119 euro
Un 32enne marocchino e una 19enne italiana deferiti in stato di libertà Nel tardo pomeriggio
di venerdì 19 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni hanno deferito in
stato di[...] Leggi tutto Perugia Coronavirus, Presidente Tesei ringrazia personale sanitario
proveniente da Lombardia "Spero che a livello umano e professionale vi sarà uno scambio
reciproco con tutto il nostro personale" La Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei,
ha accolto questa mattina, lunedì 22 febbraio, il personale sanitario proveniente dalla
Lombardia[...] Leggi tutto Perugia Covid in Umbria: 97 positivi su 633 tamponi e 612 test
antigenici I dati di lunedì 22 febbraio I nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24
ore, aggiornati a lunedì 22 febbraio, sono 97, a fronte[...] Leggi tutto Perugia Ferrovie dello
Stato annuncia la nuova fermata ad Orte dell'Alta velocità Assessore Melasecche: "Obiettivo
vicino grazie anche al lavoro delle Regioni Umbria e Lazio" "Nella logica di redistribuzione dei
flussi e di intercettazione di nuovi potenziali bacini ad alta attrattività, nei prossimi giorni
presenteremo[...] Leggi tutto Perugia Accordo Università degli Studi di Perugia - FlixBus Italia
Sconti sui biglietti per studenti, dipendenti e collaboratori dell'Ateneo L'Università degli Studi
di Perugia e la società di trasporti FlixBus Italia S.r.l. hanno sottoscritto un accordo di
collaborazione per[...] Leggi tutto Perugia UniPg: il progetto PROTECT studierà farmaci
antivirali contro il Covid Il progetto è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia PROTECT, un progetto elaborato da tre Dipartimenti di Unipg per contrastare il Covid-
19, è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di[...] Leggi tutto Perugia Ex ospedale "Calai"
Gualdo Tadino, intervento del vicepresidente della Regione Umbria Morroni "L'aver buttato
alle ortiche quel progetto rimane una colpa imperdonabile dell'amministrazione Presciutti e
delle forze che l'hanno sostenuta in quella scelta" Sul tema del recupero e della valorizzazione
dell'ex ospedale "Calai" di Gualdo Tadino, riceviamo e pubblichiamo l'intervento del
vicepresidente della[...] Leggi tutto Perugia La Regione ha chiesto una rapida fornitura per l'
Umbria di 50 mila vaccini Intanto il Cor ha deciso una riduzione delle scorte vaccino

26/02/2021 19:15
Sito Web Quotidiano dell'Umbria.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 27/02/2021 - 28/02/2021 10



astrazeneca Il Comitato operativo regionale ha deciso, nel corso della sua ultima riunione, di
ridurre dal 50 al 30 per cento[...] Leggi tutto Perugia Dottor Fagugli nominato Direttore della
Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Perugia "Onorato di tornare a servire la mia città" La
Direzione generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia ha conferito al nefrologo dottor
Riccardo Maria Fagugli l'incarico di cinque anni di[...] Leggi tutto Perugia Covid in Umbria, il
bollettino di domenica 21 febbraio: 270 nuovi casi e 11 morti Aumentano i ricoveri, 231 i
guariti Undici morti in 24 ore, 270 nuovi casi, mentre salgono a 551 i ricoveri, sei in più
rispetto al giorno[...] Leggi tutto Perugia Stefano Chiesa classificato quinto come hotel
manager del Barawards 2020 Il direttore del Sina hotel Brufani di Perugia: orgoglioso di
questo importante riconoscimento Stefano Chiesa, direttore del Sina hotel Brufani di Perugia,
si è classificato quinto a livello nazionale nella classifica del prestigioso[...] Leggi tutto Perugia
Ricatto a luci rosse sui social per una 50enne di Perugia Scatta la denuncia in Procura
Perugina, 50 anni, single accetta l'amicizia di un ammiratore su Facebook e lui in cambio di
qualche foto osé, non[...] Leggi tutto Perugia Truffa dei vaccini, il legale dell'intermediario
indagato a Perugia: "Pronti a chiarire" Secondo la tesi fornita dal suo avvocato lui lavora
insieme a qualcuno che ha il mandato ad operare dall'azienda "Io sono sereno, ma dato
questo bubbone, tutto quello che sta succedendo, la risonanza mediatica, le indagini in corso
e[...] Leggi tutto Perugia Umbria e Perugia, regione e città più care d'Italia Per l'Istat il rialzo
dei prezzi dell'1% ha determinato un aggravio annuo di spesa pari a 238 euro L'Istat ha reso
noti oggi i dati dell'inflazione delle regioni e delle città, in base ai quali l'Unione Nazionale
Consumatori[...] Leggi tutto Perugia Coronavirus: aggiornamento epidemiologico della
Regione al 19 febbraio Primi segnali dell'efficacia delle misure restrittive Durante questa
settimana sono iniziati a comparire i primi segnali dell'efficacia delle misure restrittive
adottate in Umbria: il dato è[...] Leggi tutto Perugia Covid, "Ospedale da campo della Regione
non sarebbe attualmente utilizzato per mancanza di personale" Pd, M5S e Gruppo Misto
annunciano interrogazione "Qual è l'effettiva situazione in cui sta operando l'Ospedale da
Campo di proprietà della Regione, tenuto conto che, a quanto[...] Leggi tutto Perugia Mancini
e Pastorelli (Lega): "Chiusure in zona rossa, troppe ingiustizie" "Il Governo conceda la
riapertura dei settori penalizzati dall'assurdo Dpcm di Conte" "Dall'8 febbraio scorso, giorno
che ha sancito l'ingresso dell'Umbria in zona rossa, riceviamo segnalazioni di imprenditori e
lavoratori ingiustamente vessati[...] Leggi tutto Perugia Covid in Umbria: 301 positivi e 11
decessi I dati di venerdì 19 febbraio I nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24
ore, aggiornati a venerdì 19 febbraio, sono 301, a fronte[...] Leggi tutto Perugia Scuola,
incontro fra l'Ufficio di Presidenza di Anci Umbria e l'Assessore Agabiti su ordinanza Agabiti:
"Si conferma ordinanza di sospensione attività scolastiche per un'altra settimana" "E' in corso
l'incontro con il Comitato tecnico scientifico per approfondire i dati, ma già da ora si evidenzia
una[...] Leggi tutto Perugia Polizia di Stato ha arrestato due cittadini albanesi per concorso
nel reato di spaccio I due uomini sono stati sorpresi a spacciare cocaina nella zona di
Montebello Nel pomeriggio di giovedì 18 febbraio la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini
albanesi nel quartiere perugino di Montebello,[...] Leggi tutto Perugia Perugia, Amelia e San
Venanzo, restano zona rossa fino a domenica 28 febbraio Confermate, anche se manca
l'ufficialità, tutte le misure di contenimento La provincia di Perugia, Amelia e San Venanzo,
restano zona rossa per un'altra settimana, vale a dire fino a domenica[...] Leggi tutto Perugia
Regione Umbria: pubblicato l'avviso "Upgrade" Assessore Fioroni: "Destinati 3 milioni di euro
per promuovere nuove competenze digitali e favorire occupazione" È stato pubblicato oggi,
venerdì 19 febbraio, l'Avviso pubblico della Regione Umbria "Upgrade, Piani formativi per lo
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sviluppo delle competenze[...] Leggi tutto Perugia Parte dalla Procura di Perugia indagine su
mercato parallelo vaccini Covid Tutto nasce qualche settimana fa quando al Broletto, è
arrivata una telefonata in cui un sedicente intermediario prospettava la possibilità di
acquistare dosi di Astrazeneca Un uomo di 49 anni incensurato, originario della provincia di
Messina, è indagato dalla Procura di Perugia per tentata truffa[...] Leggi tutto Perugia Caso
Finanziere corrotto: emergono altri sospetti sui colleghi Nell'inchiesta coinvolti anche due
imprenditori Continuano le indagini sullo scandalo che ha coinvolto alcuni militari della
Guardia di Finanza, tra cui un luogotenente, accusato di[...] Leggi tutto Perugia Mauro
Carrazza orafo, quando il gioiello assurge a opera d'arte Sculture da indossare che fanno di
ogni donna una Dea dell'Olimpo Quando il gioiello assurge ad opera d'arte, questo il tratto
distintivo di Mauro Carrazza orafo, artigiano che vive a Capranica,[...] Leggi tutto Perugia
Fondi Re-Commerce, Mencaroni (Confcommercio): "Una boccata di ossigeno per le imprese"
Forte apprezzamento per l'assessore Michele Fioroni, che si è adoperato per reperire le risorse
La Regione Umbria ha reso noti i criteri secondo cui saranno distribuiti i 10 milioni e 500 mila
euro del[...] Leggi tutto Perugia UniPg: Medicina festeggia i suoi 700 anni Il Magnifico Rettore
Oliviero ha aperto le celebrazioni con le parole di augurio inviate dal Papa "Nel settimo
centenario di fondazione della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Perugia, rivolgo
il mio beneaugurante saluto ai[...] Leggi tutto Perugia Covid in Umbria: pronti risultati dell'ISS
su 77 campioni 41 identificabili con variante brasiliana e 22 con quella inglese L'Istituto
superiore di sanità ha comunicato i primi risultati sullo studio di prevalenza dedicato all'
Umbria. Sono stati analizzati i primi[...] Leggi tutto Terni Treofan, finalmente c'è l'accordo 12
mesi di cig, buonuscita e naspi per i lavoratori Finalmente un accordo per la Treofan, azienda
del polo chimico specializzata nella produzione di film in polipropilene, recentemente messa
in[...] Leggi tutto Terni Terni, recuperati libri antichi trafugati da biblioteche dell'Umbria e
della Campania Operazione dei Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale
Tre antichi testi a stampa sono stati individuati e recuperati dai Carabinieri del Nucleo per la
Tutela del Patrimonio Culturale[...] Leggi tutto Terni Giovani uccisi dalla droga a Terni Fissata
l'udienza preliminare per il pusher Aldo Maria Romboli La Procura della Repubblica di Terni ha
chiesto il rinvio a giudizio per il pusher Aldo Maria Romboli, 41enne ternano,[...] Leggi tutto
Terni Alessio ringrazia la Polizia di Stato con un disegno Frequenta la terza elementare e da
grande sogna un futuro come poliziotto Non è passata inosservata nemmeno ai bambini la
pattuglia della Polizia Stradale che in questo particolare periodo era impegnata all'esterno[...]
Leggi tutto Terni Arrestato pusher napoletano di 27 anni domiciliato a Terni L'operazione ha
portato all'esecuzione di 55 misure cautelari Nelle primissime ore della mattinata di oggi,
martedì 23 febbraio, i Carabinieri del Comando Compagnia di Terni, hanno notificato la[...]
Leggi tutto Terni Cittadino extracomunitario ricercato arrestato dalla Polizia di Stato di Terni
Rintracciato dalla Squadra Volante dopo una segnalazione Nella mattina di ieri, lunedì 22
febbraio, alcuni cittadini hanno segnalato alla Centrale Operativa della Questura di Terni la
presenza[...] Leggi tutto Terni Ospedale di Terni condannato per una diagnosi sbagliata La
paziente veniva curata per un'otite, ma si trattava di un cancro L'azienda ospedaliera Santa
Maria di Terni è stata condannata dal Tribunale di Terni per aver fornito una diagnosi
fortemente errata[...] Leggi tutto Terni Vendita Thyssenkrupp Steel Europe: frenata nella
trattativa con Liberty Steel Sospesi i colloqui sull 'offerta "aggiornata e non
vincolante" che Liberty Steel aveva presentato per acquisire Thyssenkrupp Steel Europe Lo
scorso ottobre Liberty Steel aveva annunciato di aver «presentato un' offerta indicativa non
vincolante (NBIO) nell'ambito del processo avviato[...] Leggi tutto Nocera Umbra Montironi si
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candida a sindaco di Nocera Umbra Per il candidato costituito il Comitato "Scegliamo Nocera"
Massimo Montironi si è candidato a sindaco di Nocera Umbra per le amministrative della
prossima primavera. Lo ha ufficializzato tramite[...] Leggi tutto Nocera Umbra Percepiva
indebitamente il reddito di cittadinanza 43enne di Nocera Umbra denunciata dai Carabinieri I
Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra, coadiuvati da quelli del Nucleo Ispettorato del
Lavoro di Perugia, a seguito di[...] Leggi tutto Parrano Parrano rischia di finire in zona rossa Il
sindaco Filippetti chiude gli uffici comunali in via preventiva Parrano rischia di finire in zona
rossa a causa del repentino aumento dei contagi da Covid-19 all'interno del territorio
comunale.[...] Leggi tutto Marsciano Dal 1 marzo disco orario per i parcheggi a pagamento
Sarà una soluzione temporanea in vigore da lunedì primo marzo, in attesa di aggiornare i
parcometri presenti A partire da lunedì primo marzo i parcheggi attualmente a pagamento
con parcometro presenti nel centro storico del Comune di[...] Leggi tutto Marsciano
Interruzione servizio idrico a Marsciano Umbra Acque comunica quali sono le vie e le frazioni
interessate Umbra Acque ha comunicato che, a causa di lavori di manutenzione straordinaria
sulla rete idrica di distribuzione, dalle ore 22:00[...] Leggi tutto Marsciano Arrestato un
30enne per detenzione di droga ai fini di spaccio I Carabinieri lo hanno trovato con cocaina,
hashish e 3000 euro in contanti Un giovane di 30 anni è stato arrestato martedì 16 febbraio
dai Carabinieri di Marsciano perché trovato in possesso di[...] Leggi tutto Narni Vigili del
Fuoco salvano un maremmano finito in un fosso Il cane è stato affidato alle cure del
veterinario I Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo nella giornata di ieri, mercoledì 24 febbraio,
un cane, razza maremmano, di[...] Leggi tutto Gubbio Ambiente, da Gubbio proposte per
un'efficace transizione ecologica L'associazione "Nuove RI - Generazioni Umbria" sprona le
istituzioni per sfruttare con progetti di qualità le risorse aggiuntive a disposizione
L'associazione "Nuove RI - GENERAZIONI Umbria" ha annunciato il lancio di un'imminente
iniziativa che riguarderà la città di Gubbio, per[...] Leggi tutto Gubbio L'Arpa garantisce la
qualità dell'ambiente a Gubbio Incontro promosso da una commissione speciale La tematica
ambientale continua ad interessare il Comune di Gubbio. Una "Commissione speciale
ambientale", istituita recentemente dal Consiglio Comunale, che[...] Leggi tutto Gubbio Le
congratulazioni del sindaco di Gubbio alla dottoressa Federica Cacciamani E' stata insignita in
Francia di un importante premio per le sue ricerche nel campo dell'Alzheimer Il sindaco di
Gubbio Filippo Mario Stirati ha espresso le proprie felicitazioni a Federica Cacciamani,
dottoressa e neuropsicologa eugubina che[...] Leggi tutto Gubbio Avviata la raccolta fondi per
la Quaresima di Carità Nel 2020 donati 44mila euro utilizzati per 650 interventi E' partita la
raccolta fondi per la Quaresima di carità che, ogni anno, la Caritas diocesana organizza per
aiutare chi[...] Leggi tutto Amelia Furto presso l'Eurospin di via Roma: fatta esplodere la
cassaforte I malviventi si sono dati alla fuga con circa 35mila euro Ad Amelia, verso le 2 circa
della notte appena trascorsa, domenica 21 febbraio, alcuni ignoti malfattori, sopraggiunti a
bordo di[...] Leggi tutto Montecastrilli Torna la paura della zona rossa a Montecastrilli 8 nuovi
casi in soli 7 giorni Torna il rischio zona rossa nel comune ternano di Montecastrilli, dove, in
una sola settimana, si sono registrati 8 nuovi[...] Leggi tutto Umbria L'Umbria è l'unica
regione rossa d'Italia e l'ultima per vaccinazioni La sanità deve organizzarsi meglio, ma
occorrono più mezzi e professionisti Il Covid sta colpendo in modo grave l'Umbria, unica
regione d'Italia ad essere in zona rossa. In particolare la provincia[...] Leggi tutto Arrone
Studentessa di 16 anni investita ad Arrone La ragazza, cosciente, è stata trasportata al Pronto
Soccorso Una studentessa di 16 anni è stata investita presso la località Vocabolo isola di
Arrone (Terni), a poca distanza dal[...] Leggi tutto Cerca nel sito

26/02/2021 19:15
Sito Web Quotidiano dell'Umbria.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 27/02/2021 - 28/02/2021 13


	Frontespizio
	INDICE
	CONFIMI
	27/02/2021 Verona Fedele - «Un dipartimento ad hoc per ascoltare le esigenze di piccole e medie imprese»

	CONFIMI WEB
	26/02/2021 Quotidiano dell'Umbria.it - Confimi industria Umbria incontra Sammi group, vincitrice del Best value award 2020
	26/02/2021 Quotidiano dell'Umbria.it - Confimi industria


