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ANC- CONFIMI 
Sospensione versamenti, un pasticcio 
 
Sull'equiparazione dei versamenti Covid sospesi con gli omessi «la risposta del Mef al question
time n. 5-05564 non può essere soddisfacente, né giuridicamente convincente». Questa la
posizione di Anc e Confi mi Industria in merito al fatto che le istruzioni e i righi VL30, VL33 e
VL41 del modello Iva 2021, nonostante la compilazione del nuovo rigo VA16 sia destinato al
monitoraggio di chi ha fruito delle sospensioni, non tengono conto della differenza fra
versamenti omessi e versamenti sospesi. La risposta del Mef giustifi ca dette istruzioni
sostenendo che nel VL «vanno indicati i versamenti effettivamente eseguiti e non anche quelli
sospesi al fi ne di evitare di erogare rimborsi a fronte di crediti 'maturati' sulla base di
versamenti non ancora effettuati, tenuto conto che l'articolo 30 del dpr 633 del 1972 prevede
che, per determinare il credito Iva spettante, si devono considerare le 'somme versate'». Anc
e Confimi Industria auspicano «interventi parlamentari correttivi. © Riproduzione riservata

27/03/2021
Pag. 28

diffusione:9304
tiratura:22827

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 27/03/2021 - 28/03/2021 5

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/27/0216_binpage28.pdf&authCookie=-751880896
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/27/0216_binpage28.pdf&authCookie=-751880896
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/27/0216_binpage28.pdf&authCookie=-751880896


L'iniziativa 
Scarti agricoli: così i rifiuti sono la risorsa 
Un'occasione per il settore edilizio di qualità: l'Ue finanzia le buone pratiche Solo in Puglia la
raccolta differenziata della frazione verde ammonta a circa 10.775 tonnellate: è una forte
potenzialità 
red.cro.
 
AweS0Me", ovvero "Agricultural Waste as Sustainable 0 km building Material" (Scarti agricoli
come materiali edili sostenibili a km zero) è un progetto europeo Interreg che coinvolge Italia-
Albania-Montenegro e i suoi rappresentanti: CONFIMI, l'Associazione imprenditori italiani in
Albania (capofila), il Politecnico di Bari, il Centro per l'innovazione e l'Imprenditorialità
"Tehnopolis" del Montenegro e il GAL Molise "Verso il 2000".
 Lo scopo primario del progetto è quello di promuovere l'utilizzo degli scarti agricoli (potature
ma anche scarti di lavorazioni industriali agricole) per la realizzazione di materiali
termoisolanti (ad esempio, pannelli) da impiegare per l'efficientamento energetico degli
edifici. Inoltre, la disponibilità degli scarti agricoli a distanze contenute e sostanzialmente a
km zero, genererebbe la riduzione dell'impatto ambientale legato al trasporto e l'abbattimento
dei costi energetici di produzione. Non solo, ulteriori vantaggi ambientali deriverebbero dal
sottrarre gli scarti agli usuali processi di smaltimento, basati, nella maggior parte dei casi,
sulla loro combustione in campo (con relative emissioni di carbonio), in favore di un processo
di riciclo. Solo in Puglia, ad esempio, la raccolta differenziata della frazione verde ammonta a
circa 10.775 tonnellate (ISPRA, 2019). Ciò delinea una forte potenzialità sull'uso di tali
materiali naturali. Per favorire l'uso di tali scarti, uniti alle buone pratiche, il progetto
promuoverà workshop di autocostruzione dei componenti e dei laboratori pilota, aperti al
pubblico, in cui saranno impiegate e testate soluzioni tecniche basate sull'impiego di materiali
bio-compatibili, allo scopo di dimostrarne le prestazioni per il raggiungimento degli standard
energetici nazionali ed internazionali. Ciò favorirà l'obiettivo finale del progetto: la
costituzione di un network di stakeholders pubblici e privati, con particolare riferimento alle
Pubbliche Amministrazioni delle aree di Programma, per la condivisione di linee guida per la
promozione della sostenibilità e l'impiego dei rifiuti agricoli in ambito edilizio. L'iniziativa
Interreg, promossa e sostenuta dall'UE, sarà presentata, martedi alle 15.30. L'evento potrà
essere seguito connettendosi al link pubblico: tinyurl.com/awes0meinterreg. Il progetto
"AweS0Me" è finanziato dall'UE, nell'ambito del secondo bando del Programma Interreg IPA
CBC Italia-Albania-Montenegro 2014 - 2020 - Targeted Asse 3, "Protezione dell'ambiente,
gestione dei rischi strategia a basse emissioni di carbonio", con un budget totale di
706.936,09 euro. - ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: kLa trasformazione La disponibilità degli scarti agricoli a distanze contenute e a km zero
costituisce una grande opportunità in edilizia
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BARI PROVINCIA PRIMO PIANO IL CARGO EVERGREEN INCAGLIATOSI IN EGITTO: 200 NAVI
IN CODA 
Blocco del canale di Suez un danno incalcolabile sull'import-export
locale 
 
NINNI PERCHIAZZI l Il blocco del Canale di Suez è un evento le cui ripercussioni si stanno
avendo anche a Bari e in Puglia. Il cargo portacontainer di Evergreen incagliatosi alle soglie
del Mediterraneo, che da oltre cinque giorni impedisce il transito delle navi provenienti dal Far
East e Medio Oriente con destinazione Europa, sta iniziando ad avere ripercussioni anche
sull'economia del territorio. Gli effetti negativi si stanno riverberando in particolare sull'indotto
della logistica, con molte imprese in attesa di poter realizzare le proprie commesse, e a
stretto giro anche su alcune materie prime. Al momento sono circa duecento le navi in attesa
di poter approdare nel Mare Nostrum dall'Egitto, mentre tanti altri armatori stanno decidendo
di tornare all'antico, preferendo doppiare il capo di Buona Speranza per arrivare in Occidente.
Meglio tornare a secoli indietro che rischiare di subire ingenti danni economici. Il fenomeno,
dovuto appunto a un incidente imprevisto e inatteso, sta avendo effetti ulteriori anche perché
si associa alla recente impennata del costo dei noli dei container da trasportare sulle navi - si
tratta di passare da duemila dollari a 10mila dollari a container - dovuto all'infuriare della
pandemia mondiale. Circostanza quest'ul tima che ha determinato il recente rallentamento
delle importazioni regionali da est - che in ogni caso fanno capo al Pireo di Atene -, al
momento quasi completamente bloccate anche per effetto della vicenda Evergreen. Questo
improvviso rallentamento dell'import, che riguarda soprattutto alcune materie prime, ma
anche beni lavorati e semilavorati di ogni genere, sta determinando a sua volta uno stop alle
esportazioni. «Le compagnie marittime stanno mettendo in stand-by il cosiddetto booking, il
sistema di prenotazione dei container, proprio in relazione al perdurare della stasi dovuta alla
chiusura forzata dello storico canale egiziano», afferma l'imprendito re Massimo Tavolaro ,
titolare di Apulia logistic e presidente di Confimi logistica Bari, che indica anche una possibile
alternativa nel breve periodo alla circumnavigazione dell'Africa. Si tratta di cambiare sistema
di collegamenti passando alla strada ferrata, grazie al progetto «Obor» (one belt one road)
che connette Cina ed Europa passando via terra. In termini di tempo invece più lunghi -
parliamo di medio e lungo termine - forse servirebbe una sorta di inversione ad U di livello
culturale. «Forse dopo la globalizzazione così estesa, bisogna di pensare ad una sorta di
ritorno alle origini - dice ancora Tavolaro -. Infatti il fenomeno generale della globalizzazione è
stato reso possibile dal basso costo dei trasporti che ha reso conveniente spostare le
produzioni dove il costo del lavoro aveva meno impatto, ma se adesso viene meno
l'economicità dei trasporti forse bisognerebbe ripensare a far fruttare le produzioni in loco,
con tutto ciò che ne consegue per la nostra economia». «L'effetto chiusura di Suez è
devastante per noi, esordisce Ugo Patroni Griffi , presidente dell'Autorità portuale
dell'Adriatico Meridonale. «In poco più di un anno due eventi imprevedibili hanno mostrato
tutta la fragilità della cosiddetta supply chain (la catena di approvvigionamento dei prodotti
dal fornitore al cliente, ndr) del mondo de/glocalizzato. Il primo è la pandemia, il secondo è
l'incidente a Suez, che ha fatto fare all'Europa un balzo indietro di cinque secoli riportandoci
all'era di Magellano in cui la rotta per l'Europa passava dal Capo di Buona Speranza», afferma
il presidente. «Suez riaprirà, come la pandemia passerà. La fragilità della supply chain
rimarrà. Questo è il tempo del reshoring , migliaia di imprese guardano all'Europa per
reinsediare i propri stabilimenti produttivi. Una grande opportunità per l'Italia se saremo in
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grado di convincere gli investitori di essere un paese accogliente per quella che oggi ha preso
il nome di terza rivoluzione industriale», conclude Patroni Griffi.
Foto: SUEZ Le navi in attesa nel golfo
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avendo anche a Bari e in Puglia. Il cargo portacontainer di Evergreen incagliatosi alle soglie
del Mediterraneo, che da oltre cinque giorni impedisce il transito delle navi provenienti dal Far
East e Medio Oriente con destinazione Europa, sta iniziando ad avere ripercussioni anche
sull'economia del territorio. Gli effetti negativi si stanno riverberando in particolare sull'indotto
della logistica, con molte imprese in attesa di poter realizzare le proprie commesse, e a
stretto giro anche su alcune materie prime. Al momento sono circa duecento le navi in attesa
di poter approdare nel Mare Nostrum dall'Egitto, mentre tanti altri armatori stanno decidendo
di tornare all'antico, preferendo doppiare il capo di Buona Speranza per arrivare in Occidente.
Meglio tornare a secoli indietro che rischiare di subire ingenti danni economici. Il fenomeno,
dovuto appunto a un incidente imprevisto e inatteso, sta avendo effetti ulteriori anche perché
si associa alla recente impennata del costo dei noli dei container da trasportare sulle navi - si
tratta di passare da duemila dollari a 10mila dollari a container - dovuto all'infuriare della
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esportazioni. «Le compagnie marittime stanno mettendo in stand-by il cosiddetto booking, il
sistema di prenotazione dei container, proprio in relazione al perdurare della stasi dovuta alla
chiusura forzata dello storico canale egiziano», afferma l'imprendito re Massimo Tavolaro ,
titolare di Apulia logistic e presidente di Confimi logistica Bari, che indica anche una possibile
alternativa nel breve periodo alla circumnavigazione dell'Africa. Si tratta di cambiare sistema
di collegamenti passando alla strada ferrata, grazie al progetto «Obor» (one belt one road)
che connette Cina ed Europa passando via terra. In termini di tempo invece più lunghi -
parliamo di medio e lungo termine - forse servirebbe una sorta di inversione ad U di livello
culturale. «Forse dopo la globalizzazione così estesa, bisogna di pensare ad una sorta di
ritorno alle origini - dice ancora Tavolaro -. Infatti il fenomeno generale della globalizzazione è
stato reso possibile dal basso costo dei trasporti che ha reso conveniente spostare le
produzioni dove il costo del lavoro aveva meno impatto, ma se adesso viene meno
l'economicità dei trasporti forse bisognerebbe ripensare a far fruttare le produzioni in loco,
con tutto ciò che ne consegue per la nostra economia». «L'effetto chiusura di Suez è
devastante per noi, esordisce Ugo Patroni Griffi , presidente dell'Autorità portuale
dell'Adriatico Meridonale. «In poco più di un anno due eventi imprevedibili hanno mostrato
tutta la fragilità della cosiddetta supply chain (la catena di approvvigionamento dei prodotti
dal fornitore al cliente, ndr) del mondo de/glocalizzato. Il primo è la pandemia, il secondo è
l'incidente a Suez, che ha fatto fare all'Europa un balzo indietro di cinque secoli riportandoci
all'era di Magellano in cui la rotta per l'Europa passava dal Capo di Buona Speranza», afferma
il presidente. «Suez riaprirà, come la pandemia passerà. La fragilità della supply chain
rimarrà. Questo è il tempo del reshoring , migliaia di imprese guardano all'Europa per
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grado di convincere gli investitori di essere un paese accogliente per quella che oggi ha preso
il nome di terza rivoluzione industriale», conclude Patroni Griffi.
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Pmi: Confimi , al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post
Covid-19 
 
26 marzo 2021 Roma, 26 mar. (Labitalia) - Al via Iresdes 4.0, progetto selezionato e
finanziato dalla Comunità Europea, che ha come obiettivi lo studio delle soluzioni più adatte a
migliorare la regolamentazione dello smart working nelle pmi, il sostenere lo sviluppo delle
competenze digitali nei lavoratori attraverso la collaborazione delle parti sociali e il fornire
raccomandazioni per aggiornare in modo completo i contratti collettivi di lavoro applicati nelle
pmi. Capofila del progetto Confimi Industria, Confederazione delle pmi manifatturiere italiane,
con partners la Fim Cisl del Veneto, l'associazione Adapt, l'Associazione europea delle imprese
digitali (European Digital SME). Il progetto avrà inoltre il supporto di Confimi Industria digitale
e dell'Associazione europea dei sindacati dei lavoratori (IndustrialAll Europe). Il progetto si
inserisce tra le azioni della Comunità Europea previste a sostegno del dialogo sociale e delle
relazioni industriali soprattutto per analizzare le trasformazioni in atto nel sistema economico
dei Paesi membri attraverso bandi annuali che finanziano interventi mirati a cogliere tali
cambiamenti. "Un progetto ambizioso proposto dalla nostra Verticale di settore Confimi 
Industria Digitale che la Confederazione ha presentato alla Comunità europea lo scorso giugno
al termine della prima ondata della tremenda pandemia, insieme a partners di assoluta
qualità e valore", spiega il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli che rappresenta
45.000 imprese che impiegano 600.000 lavoratori. "Gli strumenti digitali -continua Agnelli- ci
hanno permesso lo scorso anno di far convivere le necessità produttive con quelle
organizzative, tutelando così la sicurezza del personale. Ma una simile organizzazione non può
essere il solo frutto di un'emergenza, né il telelavoro essere considerato smartworking.
Bisogna lavorare affinché la modalità sia regolamentata per garantire al contempo flessibilità
e una proficua gestione aziendale. Essere stati scelti tra tanti progetti dalla Comunità Europea
è per noi motivo di orgoglio, l'aver indicato come regia operativa la struttura di Bergamo, area
particolarmente colpita dalla pandemia, può aver sicuramente influito positivamente sul
risultato finale". Sulla stessa lunghezza d'onda Domenico Galia, presidente di Confimi 
Industria Digitale che sottolinea che "Occorre ideare un nuovo modello di contrattazione
collettiva meno conflittuale e più sinergico, che tenga conto del grande tema della
sostenibilità, e che riesca a individuare il giusto equilibrio tra la giustizia sociale e la
competitività dell'impresa, il quale, affinché si possa realizzare, necessita di un importante
cambiamento culturale, come per tutti i processi sociali ed economici". Sotto la guida di
Confimi Industria, saranno selezionati oltre 50 esperti provenienti dalle parti sociali, sia
nazionali che comunitarie, per istituire un apposito Comitato con rilevanza a livello europeo. Il
team di lavoro si focalizzerà sui modelli di smart working e sulle competenze digitali,
lavorando per un periodo di 18 mesi al fine di fornire raccomandazioni utili a migliorare i
contratti collettivi di lavoro.
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Pmi: Confimi , al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post
Covid-19 
 
26 marzo 2021 Roma, 26 mar. (Labitalia) - Al via Iresdes 4.0, progetto selezionato e
finanziato dalla Comunità Europea, che ha come obiettivi lo studio delle soluzioni più adatte a
migliorare la regolamentazione dello smart working nelle pmi, il sostenere lo sviluppo delle
competenze digitali nei lavoratori attraverso la collaborazione delle parti sociali e il fornire
raccomandazioni per aggiornare in modo completo i contratti collettivi di lavoro applicati nelle
pmi. Capofila del progetto Confimi Industria, Confederazione delle pmi manifatturiere italiane,
con partners la Fim Cisl del Veneto, l'associazione Adapt, l'Associazione europea delle imprese
digitali (European Digital SME). Il progetto avrà inoltre il supporto di Confimi Industria digitale
e dell'Associazione europea dei sindacati dei lavoratori (IndustrialAll Europe). Il progetto si
inserisce tra le azioni della Comunità Europea previste a sostegno del dialogo sociale e delle
relazioni industriali soprattutto per analizzare le trasformazioni in atto nel sistema economico
dei Paesi membri attraverso bandi annuali che finanziano interventi mirati a cogliere tali
cambiamenti. "Un progetto ambizioso proposto dalla nostra Verticale di settore Confimi 
Industria Digitale che la Confederazione ha presentato alla Comunità europea lo scorso giugno
al termine della prima ondata della tremenda pandemia, insieme a partners di assoluta
qualità e valore", spiega il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli che rappresenta
45.000 imprese che impiegano 600.000 lavoratori. "Gli strumenti digitali -continua Agnelli- ci
hanno permesso lo scorso anno di far convivere le necessità produttive con quelle
organizzative, tutelando così la sicurezza del personale. Ma una simile organizzazione non può
essere il solo frutto di un'emergenza, né il telelavoro essere considerato smartworking.
Bisogna lavorare affinché la modalità sia regolamentata per garantire al contempo flessibilità
e una proficua gestione aziendale. Essere stati scelti tra tanti progetti dalla Comunità Europea
è per noi motivo di orgoglio, l'aver indicato come regia operativa la struttura di Bergamo, area
particolarmente colpita dalla pandemia, può aver sicuramente influito positivamente sul
risultato finale". Sulla stessa lunghezza d'onda Domenico Galia, presidente di Confimi 
Industria Digitale che sottolinea che "Occorre ideare un nuovo modello di contrattazione
collettiva meno conflittuale e più sinergico, che tenga conto del grande tema della
sostenibilità, e che riesca a individuare il giusto equilibrio tra la giustizia sociale e la
competitività dell'impresa, il quale, affinché si possa realizzare, necessita di un importante
cambiamento culturale, come per tutti i processi sociali ed economici". Sotto la guida di
Confimi Industria, saranno selezionati oltre 50 esperti provenienti dalle parti sociali, sia
nazionali che comunitarie, per istituire un apposito Comitato con rilevanza a livello europeo. Il
team di lavoro si focalizzerà sui modelli di smart working e sulle competenze digitali,
lavorando per un periodo di 18 mesi al fine di fornire raccomandazioni utili a migliorare i
contratti collettivi di lavoro.
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Pmi: Confimi , al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post
Covid-19 
 
26 marzo 2021 Roma, 26 mar. (Labitalia) - Al via Iresdes 4.0, progetto selezionato e
finanziato dalla Comunità Europea, che ha come obiettivi lo studio delle soluzioni più adatte a
migliorare la regolamentazione dello smart working nelle pmi, il sostenere lo sviluppo delle
competenze digitali nei lavoratori attraverso la collaborazione delle parti sociali e il fornire
raccomandazioni per aggiornare in modo completo i contratti collettivi di lavoro applicati nelle
pmi. Capofila del progetto Confimi Industria, Confederazione delle pmi manifatturiere italiane,
con partners la Fim Cisl del Veneto, l'associazione Adapt, l'Associazione europea delle imprese
digitali (European Digital SME). Il progetto avrà inoltre il supporto di Confimi Industria digitale
e dell'Associazione europea dei sindacati dei lavoratori (IndustrialAll Europe). Il progetto si
inserisce tra le azioni della Comunità Europea previste a sostegno del dialogo sociale e delle
relazioni industriali soprattutto per analizzare le trasformazioni in atto nel sistema economico
dei Paesi membri attraverso bandi annuali che finanziano interventi mirati a cogliere tali
cambiamenti. "Un progetto ambizioso proposto dalla nostra Verticale di settore Confimi 
Industria Digitale che la Confederazione ha presentato alla Comunità europea lo scorso giugno
al termine della prima ondata della tremenda pandemia, insieme a partners di assoluta
qualità e valore", spiega il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli che rappresenta
45.000 imprese che impiegano 600.000 lavoratori. "Gli strumenti digitali -continua Agnelli- ci
hanno permesso lo scorso anno di far convivere le necessità produttive con quelle
organizzative, tutelando così la sicurezza del personale. Ma una simile organizzazione non può
essere il solo frutto di un'emergenza, né il telelavoro essere considerato smartworking.
Bisogna lavorare affinché la modalità sia regolamentata per garantire al contempo flessibilità
e una proficua gestione aziendale. Essere stati scelti tra tanti progetti dalla Comunità Europea
è per noi motivo di orgoglio, l'aver indicato come regia operativa la struttura di Bergamo, area
particolarmente colpita dalla pandemia, può aver sicuramente influito positivamente sul
risultato finale". Sulla stessa lunghezza d'onda Domenico Galia, presidente di Confimi 
Industria Digitale che sottolinea che "Occorre ideare un nuovo modello di contrattazione
collettiva meno conflittuale e più sinergico, che tenga conto del grande tema della
sostenibilità, e che riesca a individuare il giusto equilibrio tra la giustizia sociale e la
competitività dell'impresa, il quale, affinché si possa realizzare, necessita di un importante
cambiamento culturale, come per tutti i processi sociali ed economici". Sotto la guida di
Confimi Industria, saranno selezionati oltre 50 esperti provenienti dalle parti sociali, sia
nazionali che comunitarie, per istituire un apposito Comitato con rilevanza a livello europeo. Il
team di lavoro si focalizzerà sui modelli di smart working e sulle competenze digitali,
lavorando per un periodo di 18 mesi al fine di fornire raccomandazioni utili a migliorare i
contratti collettivi di lavoro.
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Pmi: Confimi , al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post
Covid-19 
 
26 marzo 2021 Roma, 26 mar. (Labitalia) - Al via Iresdes 4.0, progetto selezionato e
finanziato dalla Comunità Europea, che ha come obiettivi lo studio delle soluzioni più adatte a
migliorare la regolamentazione dello smart working nelle pmi, il sostenere lo sviluppo delle
competenze digitali nei lavoratori attraverso la collaborazione delle parti sociali e il fornire
raccomandazioni per aggiornare in modo completo i contratti collettivi di lavoro applicati nelle
pmi. Capofila del progetto Confimi Industria, Confederazione delle pmi manifatturiere italiane,
con partners la Fim Cisl del Veneto, l'associazione Adapt, l'Associazione europea delle imprese
digitali (European Digital SME). Il progetto avrà inoltre il supporto di Confimi Industria digitale
e dell'Associazione europea dei sindacati dei lavoratori (IndustrialAll Europe). Il progetto si
inserisce tra le azioni della Comunità Europea previste a sostegno del dialogo sociale e delle
relazioni industriali soprattutto per analizzare le trasformazioni in atto nel sistema economico
dei Paesi membri attraverso bandi annuali che finanziano interventi mirati a cogliere tali
cambiamenti. "Un progetto ambizioso proposto dalla nostra Verticale di settore Confimi 
Industria Digitale che la Confederazione ha presentato alla Comunità europea lo scorso giugno
al termine della prima ondata della tremenda pandemia, insieme a partners di assoluta
qualità e valore", spiega il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli che rappresenta
45.000 imprese che impiegano 600.000 lavoratori. "Gli strumenti digitali -continua Agnelli- ci
hanno permesso lo scorso anno di far convivere le necessità produttive con quelle
organizzative, tutelando così la sicurezza del personale. Ma una simile organizzazione non può
essere il solo frutto di un'emergenza, né il telelavoro essere considerato smartworking.
Bisogna lavorare affinché la modalità sia regolamentata per garantire al contempo flessibilità
e una proficua gestione aziendale. Essere stati scelti tra tanti progetti dalla Comunità Europea
è per noi motivo di orgoglio, l'aver indicato come regia operativa la struttura di Bergamo, area
particolarmente colpita dalla pandemia, può aver sicuramente influito positivamente sul
risultato finale". Sulla stessa lunghezza d'onda Domenico Galia, presidente di Confimi 
Industria Digitale che sottolinea che "Occorre ideare un nuovo modello di contrattazione
collettiva meno conflittuale e più sinergico, che tenga conto del grande tema della
sostenibilità, e che riesca a individuare il giusto equilibrio tra la giustizia sociale e la
competitività dell'impresa, il quale, affinché si possa realizzare, necessita di un importante
cambiamento culturale, come per tutti i processi sociali ed economici". Sotto la guida di
Confimi Industria, saranno selezionati oltre 50 esperti provenienti dalle parti sociali, sia
nazionali che comunitarie, per istituire un apposito Comitato con rilevanza a livello europeo. Il
team di lavoro si focalizzerà sui modelli di smart working e sulle competenze digitali,
lavorando per un periodo di 18 mesi al fine di fornire raccomandazioni utili a migliorare i
contratti collettivi di lavoro.
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Pmi: Confimi , al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post
Covid-19 
 
26 marzo 2021 Roma, 26 mar. (Labitalia) - Al via Iresdes 4.0, progetto selezionato e
finanziato dalla Comunità Europea, che ha come obiettivi lo studio delle soluzioni più adatte a
migliorare la regolamentazione dello smart working nelle pmi, il sostenere lo sviluppo delle
competenze digitali nei lavoratori attraverso la collaborazione delle parti sociali e il fornire
raccomandazioni per aggiornare in modo completo i contratti collettivi di lavoro applicati nelle
pmi. Capofila del progetto Confimi Industria, Confederazione delle pmi manifatturiere italiane,
con partners la Fim Cisl del Veneto, l'associazione Adapt, l'Associazione europea delle imprese
digitali (European Digital SME). Il progetto avrà inoltre il supporto di Confimi Industria digitale
e dell'Associazione europea dei sindacati dei lavoratori (IndustrialAll Europe). Il progetto si
inserisce tra le azioni della Comunità Europea previste a sostegno del dialogo sociale e delle
relazioni industriali soprattutto per analizzare le trasformazioni in atto nel sistema economico
dei Paesi membri attraverso bandi annuali che finanziano interventi mirati a cogliere tali
cambiamenti. "Un progetto ambizioso proposto dalla nostra Verticale di settore Confimi 
Industria Digitale che la Confederazione ha presentato alla Comunità europea lo scorso giugno
al termine della prima ondata della tremenda pandemia, insieme a partners di assoluta
qualità e valore", spiega il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli che rappresenta
45.000 imprese che impiegano 600.000 lavoratori. "Gli strumenti digitali -continua Agnelli- ci
hanno permesso lo scorso anno di far convivere le necessità produttive con quelle
organizzative, tutelando così la sicurezza del personale. Ma una simile organizzazione non può
essere il solo frutto di un'emergenza, né il telelavoro essere considerato smartworking.
Bisogna lavorare affinché la modalità sia regolamentata per garantire al contempo flessibilità
e una proficua gestione aziendale. Essere stati scelti tra tanti progetti dalla Comunità Europea
è per noi motivo di orgoglio, l'aver indicato come regia operativa la struttura di Bergamo, area
particolarmente colpita dalla pandemia, può aver sicuramente influito positivamente sul
risultato finale". Sulla stessa lunghezza d'onda Domenico Galia, presidente di Confimi 
Industria Digitale che sottolinea che "Occorre ideare un nuovo modello di contrattazione
collettiva meno conflittuale e più sinergico, che tenga conto del grande tema della
sostenibilità, e che riesca a individuare il giusto equilibrio tra la giustizia sociale e la
competitività dell'impresa, il quale, affinché si possa realizzare, necessita di un importante
cambiamento culturale, come per tutti i processi sociali ed economici". Sotto la guida di
Confimi Industria, saranno selezionati oltre 50 esperti provenienti dalle parti sociali, sia
nazionali che comunitarie, per istituire un apposito Comitato con rilevanza a livello europeo. Il
team di lavoro si focalizzerà sui modelli di smart working e sulle competenze digitali,
lavorando per un periodo di 18 mesi al fine di fornire raccomandazioni utili a migliorare i
contratti collettivi di lavoro.
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Confimi Industria Umbria ha scelto H.Pierre come 'Impresa del mese' 
 
Confimi Industria Umbria ha scelto H.Pierre come 'Impresa del mese' Creata da Orlando Perini
nel 1983 per la progettazione e lo sviluppo di software gestionali, l'azienda si occupa di
informatica per il commercio Economia e Finanza Perugia Confimi Industria Orlando Perini
Accedi per lasciare commenti Argomenti correlati Accesso al credito pmi, confimi industria
umbria sottoscrive importante partnership Risorse umane, Verbena Management è "l'impresa
del mese" di Confimi Industria Umbria Pmi, Confimi Industria Umbria: ecco i vantaggi della
finanza agevolata Presentata la nuova governance e il manifesto programmatico di Confimi
Industria Umbria Perugia Ven. 26 Mar. 2021 Confimi Industria Umbria ha scelto H.Pierre come
'Impresa del mese', leader nel settore dell'informatica per il commercio e punto di riferimento
per tutte le aziende attente a soluzioni innovative per lo sviluppo del proprio business.
L'azienda creata da Orlando Perini nel 1983 a Perugia per la progettazione e lo sviluppo di
software gestionali, vede alla guida Daniele Perini, dal 2007 manager e amministratore di
H.Pierre insieme al fratello Alessandro. L'obiettivo della società è quello di fornire agli
imprenditori i migliori mezzi tecnologici, attraverso i quali raggiungere i propri obiettivi di
crescita in modo affidabile, veloce e smart. "La nostra costante ricerca ha uno scopo ben
preciso: fornire al commercio nuove soluzioni, capaci di evolvere e adattarsi ai cambiamenti
del mercato". Questa è l'introduzione di Daniele Perini all'intervista dedicata alla rubrica
'L'impresa del mese' promossa dall'associazione di categoria Confimi Industria Umbria.
H.Pierre si caratterizza per l'impegno di creare valore partendo dalle relazioni. I clienti, infatti,
non sono solo un numero per cui lavorare ma un prezioso supporto e una continua fonte di
ispirazione. Il cuore pulsante dell'azienda è il team di professionisti esperti e specializzati, con
altissime competenze sia in campo informatico che nella consulenza aziendale, in grado di
offrire un servizio al cliente di massima qualità, grazie alla costante formazione, all'esperienza
maturata nel tempo e alle affinate capacità di problem solving. L'elemento innovativo di
H.Pierre è lo sviluppo di software flessibili e aggiornabili che consentono alle attività
commerciali di gestire e incrementare il proprio business e ad ogni imprenditore di
semplificare la sua attività professionale. H.Pierre è in grado di gestire i problemi e
accompagnare le aziende sulla strada per il successo. H.Pierre nel 2020 non si è fermata, il
team ha continuato a dedicarsi ad una costante ricerca e a studi sulle tecnologie più evolute,
con dedizione e professionalità. Ed è proprio questo che ha portato l'azienda a garantire ogni
giorno un'altissima qualità di prodotti e servizi.

26/03/2021
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 27/03/2021 - 28/03/2021 17

https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/perugia/confimi/confimi-industria-umbria-ha-scelto-hpierre-come-%E2%80%98impresa-del-mese%E2%80%99
https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/perugia/confimi/confimi-industria-umbria-ha-scelto-hpierre-come-%E2%80%98impresa-del-mese%E2%80%99
https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/perugia/confimi/confimi-industria-umbria-ha-scelto-hpierre-come-%E2%80%98impresa-del-mese%E2%80%99


 
Pmi: Confimi , al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post
Covid-19. 
 
Pmi: Confimi, al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post Covid-19. 27/03/2021
01:15 | AdnKronos | 27/03/2021 01:15 | AdnKronos | 1 2 3 4 5 Roma, 26 mar. (Labitalia) -
Al via Iresdes 4.0, progetto selezionato e finanziato dalla Comunità Europea, che ha come
obiettivi lo studio delle soluzioni più adatte a migliorare la regolamentazione dello smart
working nelle pmi, il sostenere lo sviluppo delle competenze digitali nei lavoratori attraverso
la collaborazione delle parti sociali e il fornire raccomandazioni per aggiornare in modo
completo i contratti collettivi di lavoro applicati nelle pmi. Capofila del progetto Confimi
Industria, Confederazione delle pmi manifatturiere italiane, con partners la Fim Cisl del
Veneto, l'associazione Adapt, l'Associazione europea delle imprese digitali (European Digital
SME). Il progetto avrà inoltre il supporto di Confimi Industria digitale e dell'Associazione
europea dei sindacati dei lavoratori (IndustrialAll Europe). Il progetto si inserisce tra le azioni
della Comunità Europea previste a sostegno del dialogo sociale e delle relazioni industriali
soprattutto per analizzare le trasformazioni in atto nel sistema economico dei Paesi membri
attraverso bandi annuali che finanziano interventi mirati a cogliere tali cambiamenti. "Un
progetto ambizioso proposto dalla nostra Verticale di settore Confimi Industria Digitale che la
Confederazione ha presentato alla Comunità europea lo scorso giugno al termine della prima
ondata della tremenda pandemia, insieme a partners di assoluta qualità e valore", spiega il
presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli che rappresenta 45.000 imprese che impiegano
600.000 lavoratori. "Gli strumenti digitali -continua Agnelli- ci hanno permesso lo scorso anno
di far convivere le necessità produttive con quelle organizzative, tutelando così la sicurezza
del personale. Ma una simile organizzazione non può essere il solo frutto di un'emergenza, né
il telelavoro essere considerato smartworking. Bisogna lavorare affinché la modalità sia
regolamentata per garantire al contempo flessibilità e una proficua gestione aziendale. Essere
stati scelti tra tanti progetti dalla Comunità Europea è per noi motivo di orgoglio, l'aver
indicato come regia operativa la struttura di Bergamo, area particolarmente colpita dalla
pandemia, può aver sicuramente influito positivamente sul risultato finale". Sulla stessa
lunghezza d'onda Domenico Galia, presidente di Confimi Industria Digitale che sottolinea che
"Occorre ideare un nuovo modello di contrattazione collettiva meno conflittuale e più
sinergico, che tenga conto del grande tema della sostenibilità, e che riesca a individuare il
giusto equilibrio tra la giustizia sociale e la competitività dell'impresa, il quale, affinché si
possa realizzare, necessita di un importante cambiamento culturale, come per tutti i processi
sociali ed economici". Sotto la guida di Confimi Industria, saranno selezionati oltre 50 esperti
provenienti dalle parti sociali, sia nazionali che comunitarie, per istituire un apposito Comitato
con rilevanza a livello europeo. Il team di lavoro si focalizzerà sui modelli di smart working e
sulle competenze digitali, lavorando per un periodo di 18 mesi al fine di fornire
raccomandazioni utili a migliorare i contratti collettivi di lavoro. 27/03/2021 01:15 AdnKronos
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Pmi: Confimi , al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post
Covid-19 
 
Pmi: Confimi, al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post Covid-19 26/03/2021
09:21 AdnKronos @Adnkronos Roma, 26 mar. (Labitalia) - Al via Iresdes 4.0, progetto
selezionato e finanziato dalla Comunità Europea, che ha come obiettivi lo studio delle
soluzioni più adatte a migliorare la regolamentazione dello smart working nelle pmi, il
sostenere lo sviluppo delle competenze digitali nei lavoratori attraverso la collaborazione delle
parti sociali e il fornire raccomandazioni per aggiornare in modo completo i contratti collettivi
di lavoro applicati nelle pmi. Capofila del progetto Confimi Industria, Confederazione delle pmi
manifatturiere italiane, con partners la Fim Cisl del Veneto, l'associazione Adapt,
l'Associazione europea delle imprese digitali (European Digital SME). Il progetto avrà inoltre il
supporto di Confimi Industria digitale e dell'Associazione europea dei sindacati dei lavoratori
(IndustrialAll Europe). Il progetto si inserisce tra le azioni della Comunità Europea previste a
sostegno del dialogo sociale e delle relazioni industriali soprattutto per analizzare le
trasformazioni in atto nel sistema economico dei Paesi membri attraverso bandi annuali che
finanziano interventi mirati a cogliere tali cambiamenti."Un progetto ambizioso proposto dalla
nostra Verticale di settore Confimi Industria Digitale che la Confederazione ha presentato alla
Comunità europea lo scorso giugno al termine della prima ondata della tremenda pandemia,
insieme a partners di assoluta qualità e valore", spiega il presidente di Confimi Industria
Paolo Agnelli che rappresenta 45.000 imprese che impiegano 600.000 lavoratori. "Gli
strumenti digitali -continua Agnelli- ci hanno permesso lo scorso anno di far convivere le
necessità produttive con quelle organizzative, tutelando così la sicurezza del personale. Ma
una simile organizzazione non può essere il solo frutto di un'emergenza, né il telelavoro
essere considerato smartworking. Bisogna lavorare affinché la modalità sia regolamentata per
garantire al contempo flessibilità e una proficua gestione aziendale. Essere stati scelti tra tanti
progetti dalla Comunità Europea è per noi motivo di orgoglio, l'aver indicato come regia
operativa la struttura di Bergamo, area particolarmente colpita dalla pandemia, può aver
sicuramente influito positivamente sul risultato finale".Sulla stessa lunghezza d'onda
Domenico Galia, presidente di Confimi Industria Digitale che sottolinea che "Occorre ideare un
nuovo modello di contrattazione collettiva meno conflittuale e più sinergico, che tenga conto
del grande tema della sostenibilità, e che riesca a individuare il giusto equilibrio tra la giustizia
sociale e la competitività dell'impresa, il quale, affinché si possa realizzare, necessita di un
importante cambiamento culturale, come per tutti i processi sociali ed economici". Sotto la
guida di Confimi Industria, saranno selezionati oltre 50 esperti provenienti dalle parti sociali,
sia nazionali che comunitarie, per istituire un apposito Comitato con rilevanza a livello
europeo. Il team di lavoro si focalizzerà sui modelli di smart working e sulle competenze
digitali, lavorando per un periodo di 18 mesi al fine di fornire raccomandazioni utili a
migliorare i contratti collettivi di lavoro.
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Orlando Perini 
 
Coronavirus, presentato il nuovo Piano vaccinale della Regione Umbria Assessore Coletto:
Accelerazione a sistema vaccinale grazie alle nuove linee guida "La Regione Umbria ha
sempre seguito le linee guida nazionali dei Piani vaccinali antiCovid che si sono succeduti e
ora[...] Leggi tutto Perugia "Solidarietà e vicinanza personale e politica nei confronti dei
riders" Così il capogruppo del Partito democratico in Regione, Tommaso Bori "Solidarietà e
vicinanza personale e politica nei confronti dei riders, tutti quei 'lavoratori invisibili' che, con la
pandemia, sono diventati[...] Leggi tutto Perugia Confimi Industria Umbria ha scelto H.Pierre
come 'Impresa del mese' Creata da Orlando Perini nel 1983 per la progettazione e lo sviluppo
di software gestionali, l'azienda si occupa di informatica per il commercio Confimi Industria
Umbria ha scelto H.Pierre come 'Impresa del mese', leader nel settore dell'informatica per il
commercio e punto di[...] Leggi tutto Perugia Ristorazione in crisi per colpa del Covid, su 100
locali 6 hanno chiuso Bar e caffè tra i più colpiti, resiste il catering La Fipe, Federazione
italiana pubblici esercizi lancia l'allarme e rileva che in Umbria nel 2020 il saldo tra aperture
e[...] Leggi tutto Perugia Personale sanitario: Regione prosegue percorso stabilizzazione
precari Sottoscritte due intese con sindacati La Regione Umbria prosegue il percorso di
stabilizzazione dei precari del servizio sanitario regionale iniziato nel 2020. Il 24 e[...] Leggi
tutto Perugia Vaccinazione anti Covid-19, il grazie del Questore alla task force dell'ufficio
sanitario In totale sono stati inoculate 1103 unità vaccinali, 813 presso la Questura di Perugia
e 290 presso la Scuola di Spoleto, destinate ad appartenenti alla Polizia di Stato ed ai Vigili
del Fuoco Il Questore della provincia di Perugia ha ricevuto, nella mattinata odierna, tutto il
personale appartenente all'Ufficio Sanitario della Questura di[...] Leggi tutto Perugia Al via le
vaccinazioni per 5mila malati oncologici umbri A partire da lunedì 29 marzo e verranno
chiamati dai centri oncologici Con la pandemia legata al Coronavirus si è scoperto quanto sia
efficace la prevenzione e dunque la necessità di mettere[...] Leggi tutto Perugia Perugia, si
perde nei boschi e non riesce a ritrovare la via di casa 60enne ritrovato in zona Trinità dopo
una notte di ricerche É stato ritrovato in buone condizioni il 60enne di cui si erano perse le
tracce da ieri sera. Alle ricerche,[...] Leggi tutto Perugia Dopo due anni riaperte le scale mobili
di via Pellini Lavori per 3,5 milioni, tutti finanziati con mutuo acceso dal Comune di Perugia Le
scale mobili di Viale Pellini a Perugia, dopo aver superato il collaudo sulla sicurezza, sono
state riaperte al pubblico.[...] Leggi tutto Perugia "Misure concrete per salvare la filiera
suinicola regionale" Lo afferma Paola Fioroni (Lega - vicepresidente dell'Assemblea legislativa)
annunciando di aver depositato una mozione che impegna la Giunta "Occorrono misure
concrete per salvare la filiera suinicola in Umbria: la norcineria è un settore di punta
dell'agroalimentare regionale grazie[...] Leggi tutto Perugia Incendio in una rimessa agricola
nel perugino L'intervento dei Vigili del Fuoco evita la propagazione delle fiamme alla
vegetazione circostante Un capannone adibito a rimessa automezzi agricoli, situato nel
perugino, è andato a fuoco nel primo pomeriggio di oggi. Sono[...] Leggi tutto Perugia Polizia
insegue e arresta tunisino armato di coltello Per lui e un suo connazionale attivate le pratiche
per l'espulsione Durante i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore
Antonio Sbordone a Perugia in corso Garibaldi, sono stati[...] Leggi tutto Perugia Morto per
Covid l'agente penitenziario Massimo Rossi Avrebbe compiuto 56 anni a luglio, lascia la moglie
e la figlia di 16 anni Massimo Rossi, poliziotto penitenziario, è morto per causa Covid.
Massimo Rossi, a luglio avrebbe compiuto 56 anni. A dare la[...] Leggi tutto Perugia La

26/03/2021 00:28
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 27/03/2021 - 28/03/2021 20

https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/tags/orlando-perini
https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/tags/orlando-perini
https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/tags/orlando-perini


Regione sospende la vaccinazione per gli avvocati Chi si è già prenotato verrà comunque
vaccinato quando previsto Il Commissario straordinario regionale per l'emergenza
coronavirus, Massimo D'Angelo, ha dato mandato di sospendere, con effetto immediato, la
possibilità di[...] Leggi tutto Perugia Caso Suarez, il Riesame respinge il ricorso della prof
Stefania Spina La docente resta sospesa fino al 4 agosto Stefania Spina, la professoressa
travolta dall'esame "farsa" di Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia, resta sospesa
fino al 4[...] Leggi tutto Perugia Viceministro Alessandro Morelli: "Fcu metropolitana per
Perugia e l'Umbria" In visita presso il cantiere della ferrovia centrale Umbra, a Sant'Anna Il
viceministro alle Infrastrutture e trasporti, Alessandro Morelli, in visita in Umbria,
accompagnato dalla presidente della Regione Donatella Tesei e[...] Leggi tutto Perugia
Coronavirus, Perugia potrebbe tornare presto in zona bianca Ma visti i numeri tutta l'Umbria
potrebbe entrare a giusto diritto nella zona gialla L'Umbria potrebbe entrare a giusto diritto
nella zona gialla e con la possibilità di riaprire le scuole di ogni ordine[...] Leggi tutto Perugia
Riparte l'attività di Opes Umbria, c'è anche il programma "emergenza Covid" Dopo il rinnovo
dei vertici dell'ente di promozione sportiva e sociale, in programma diverse iniziative Dopo la
riconferma di Pier Francesco Quaglietti nel ruolo di presidente del Comitato regionale Umbria
dell'Organizzazione per l'educazione allo sport[...] Leggi tutto Perugia Azienda ospedaliera
unica, De Luca (M5S): "Lo smantellamento di Terni è già iniziato" Allarme del consigliere
regionale pentastellato. Crolla il numero degli interventi eseguiti al Santa Maria Per il
consigliere regionale del Movimento 5 Stelle De Luca "le smentite sono inutili. L'assessore
regionale alla Sanità Coletto sta[...] Leggi tutto Perugia Per colpa del Covid ospedali umbri al
collasso come un anno fa Come la scorsa primavera le terapie intensive e i letti di area
medica Covid, stanno saturandosi Situazione allarmante negli ospedali umbri. Si è tornati
indietro di un anno, come la scorsa primavera le terapie intensive e[...] Leggi tutto Perugia Il
Covid e l'Incidenza sul settore ospedaliero Un confronto tra regioni, l'analisi di Aur La
pandemia CoViD-19 è stata e continua ad essere una emergenza sanitaria, economica,
sociale, a livello mondiale. Se la regione[...] Leggi tutto Perugia La protesta dei ristoratori
umbri: "Dal 6 aprile riapriamo a pranzo e cena" Ovviamente seguendo tutte le misure anti-
Covid La situazione per chi opera nell'ambito della ristorazione e per tutte le imprese legate al
settore horeca, non ce la[...] Leggi tutto Perugia Indagine interna Usl sulle dosi vaccini
destinati ad avvocati La testimonianza della direttrice del distretto La direzione generale
dell'Usl Umbria 1 ha aperto un'inchiesta interna in merito alle notizie uscite nella stampa in
questi giorni[...] Leggi tutto Perugia Covid in Umbria, il 23 marzo scendono i ricoverati, ma
aumentano i morti Lo riporta il sito internet della Regione alla data del 23 marzo 2021 Un
segnale incoraggiante, tornano a scendere i ricoverati in Umbria, sia in regime ordinario, sia
in terapia intensiva. Purtroppo il[...] Leggi tutto Perugia "La Tesei vuol chiudere l'azienda
ospedaliera di Terni" Lo dichiara il capogruppo M5S a Palazzo Cesaroni, Thomas De Luca
"L'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto getta definitivamente la maschera sulle
intenzioni della Giunta Tesei. Sopprimere l'azienda ospedaliera di Terni[...] Leggi tutto Perugia
Emergenza interventi in lista d'attesa relativi alla chirurgia nelle strutture ospedaliere di Terni
e Perugia Assessore Morroni: "Da dicembre a marzo fatti 6313 interventi" L'Assemblea
legislativa dell'Umbria ha discusso oggi, durante la seduta di Question time, l'interrogazione a
risposta immediata del consigliere Thomas De[...] Leggi tutto Perugia Sopralluogo dei
consiglieri regionali del Partito democratico presso l'ospedale da campo a Perugia Sul quel
sopralluogo il direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia Marcello Giannico, ha
rilasciato alcune dichiarazioni L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha discusso oggi, durante la
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seduta di Question time, l'interrogazione a risposta immediata dei consiglieri Michele
Bettarelli,[...] Leggi tutto Perugia Trenitalia investe in Umbria 192 milioni e annuncia 12 treni
nuovi I convogli di nuova generazione rinnoveranno significativamente la flotta regionale,
Siglato oggi il protocollo d'intesa tra Trenitalia e le associazioni dei consumatori che prevede
nei prossimi anni investimenti per 192[...] Leggi tutto Perugia L'Ordine dei giornalisti dell'
Umbria chiede più informazioni sulla pandemia Soprattutto si raccomanda la messa a
disposizione di tali dati nel più breve tempo possibile ordine_giornalisti.jpg In questo ultimo
anno, tra grandi difficoltà legate alla pandemia da COVID-19, i giornalisti hanno avuto il
compito non[...] Leggi tutto Perugia Vaccino Covid, in arrivo 50mila dosi aggiuntive previste
per l'Umbria Regione, assessore Morroni: "Richiesta reiterata, siamo in attesa" L'Assemblea
legislativa dell'Umbria ha discusso oggi, durante la seduta di Question time, l'interrogazione a
risposta immediata dei consiglieri Eleonora Pace[...] Leggi tutto Perugia Furto in un
supermercato di Ponte San Giovanni Denunciato dalla Polizia cittadino marocchino di 25 anni
Personale del Reparto Volanti, durante servizio di controllo del territorio, veniva inviato dalla
Sala Operativa della Questura di Perugia, presso[...] Leggi tutto Perugia In Umbria si torna a
scuola in presenza, ma è consigliato non abbassare la guardia Uno studio rivela che in
assenza di misure di sicurezza risultano delle vere bombe epidemiologiche In considerazione
del mutamento della situazione epidemiologica umbra, sentito il Ministro della Salute e il
parere del Comitato tecnico scientifico[...] Leggi tutto Perugia Ast, sì della Regione per il
passaggio della logistica dalla gomma al ferro Assessore Melasecche: "Avanti con
collegamento piastra di Terni e direttrice Orte-Falconara" "La dichiarazione da parte dell'AST,
Acciai Speciali Terni Spa, in ordine al graduale spostamento della logistica di settore dalla
gomma[...] Leggi tutto Perugia Aumentano i ricoverati Covid in Umbria: +23 nell'ultimo
giorno Il numero dei guariti è di 180 e ancora vengono registrati dei morti: 4 nelle ultime 24
ore Il sito internet della Regione Umbria alla data del 22 marzo 2021 riferisce che sono in
aumento i ricoverati Covid[...] Leggi tutto Perugia Piste ciclabili, a rischio quasi un milione di
euro Lettera aperta di Fiab e Legambiente al sindaco Romizi "Quasi un milione di euro per
realizzare piste ciclabili che verrebbe gettato al vento se il Comune di Perugia non[...] Leggi
tutto Perugia Dosi non utilizzate Astrazenica per vaccinare gli avvocati Ma è polemica: più
attenzione per i fragili Dosi non utilizzate di Astrazeneca sono state destinate all'ultimo minuto
agli avvocati, e in particolare con riferimento ai punti vaccinali[...] Leggi tutto Perugia Decreto
sostegni, in Umbria ristori per 80 mila imprese Il Decreto sostegni divide professionisti e
partite Iva dell'Umbria Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e i Ministri Daniele Franco
(Economia e finanze) e Andrea Orlando (Lavoro e politiche[...] Leggi tutto Perugia Omicidio
Sonia Marra, Bindella assolto anche in Cassazione Il dolore dei familiari: "Sonia è stata uccisa
e il suo assassino è in libertà. Cercatelo" marra_bindella.jpg Umberto Bindella non ha ucciso
Sonia Marra: lo hanno stabilito i giudici della Suprema Corte, confermando l'assoluzione di
primo[...] Leggi tutto Perugia Idea per la vita onlus dona due tv all'ospedale da campo di
Perugia Iniziativa dell'associazione no profit a favore dei malati di Covid ricoverati
L'Associazione di volontariato 'Un'idea per la vita onlus' ha donato, nella mattinata di venerdì
19 marzo, due televisori smart Tv[...] Leggi tutto Perugia Controlli della Squadra Volante in
via del Macello Avviate le pratiche di espulsione di un cittadino tunisino 23enne Il personale
del Reparto Volanti, durante il servizio di controllo del territorio, ha effettuato un controllo
appiedato nella zona di[...] Leggi tutto Perugia Si rifiutano di fornire i documenti In tre sono
stati denunciati Il personale del Reparto Volanti, durante un servizio di controllo del territorio,
è stato inviato in zona Madonna Alta a[...] Leggi tutto Perugia Campagna vaccinale, Spi Cgil,
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Fnp Cisl e Uilp Uil: "Applicare subito l'ordinanza sulle dosi residue" Per i sindacati pensionati:
"Serve una lista di riserva per non sprecare neanche una fiala e garantire trasparenza" - di
F.R. Attuare subito quanto previsto dall'ordinanza 2/21 del 15 marzo 2021 del commissario
straordinario per l'emergenza Covid Francesco[...] Leggi tutto Perugia Cittadino nigeriano
41enne positivo al Covid scappa dall'ospedale Rintracciato dalla Squadra Volante Il Personale
del Reparto Volanti, durante servizio di controllo del territorio, su segnalazione da parte
dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia[...] Leggi tutto Perugia Due cittadini
extracomunitari aggrediscono i poliziotti che li stavano controllando L'aggressione è avvenuta
a bordo di un treno Due cittadini, il primo di nazionalità marocchina ed il secondo della Nuova
Guinea, regolari sul Territorio Nazionale, sono stati tratti[...] Leggi tutto Perugia Covid in
Umbria: 182 positivi e 20 ricoveri in meno I dati di venerdì 19 marzo I nuovi casi positivi al
Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, aggiornati a venerdì 19 marzo , sono 182, a[...] Leggi
tutto Perugia Minimetrò fermo per manutenzione dal 28 marzo al 2 aprile Potrà essere
utilizzato il servizio sostitutivo autobus gratuito linea MM2 La società Minimetrò ha comunicato
che da domenica 28 marzo a venerdì 2 aprile 2021, il minimetrò rimarrà fermo per[...] Leggi
tutto Perugia Coronavirus: bandi borse di studio e 0-6 anni, quasi 22 mila le domande
presentate in Regione Assessore Agabiti: "Impegno a finanziare tutti idonei" A chiusura della
fase di presentazione delle domande pervenute alla Regione Umbria, sono state 18mila 419 le
richieste di contributo[...] Leggi tutto Perugia Vaccinazioni AstraZeneca: riprende la
campagna vaccinale La comunicazione per i cittadini dalla Regione Umbria Sentito il ministro
della Salute, la Direzione generale della Prevenzione e il Consiglio Superiore di Sanità,
l'Agenzia italiana del farmaco[...] Leggi tutto Perugia Olimpiadi della Fisica, tre studenti del
liceo 'Alessi' di Perugia pronti per la selezione nazionale Sono Francesco Vangi, Wladimiro
Gradi e Chiara Baldelli, tra i primi sei della graduatoria regionale Le menti brillanti ed
eccellenti degli studenti del Liceo scientifico 'Galeazzo Alessi' di Perugia continuano a
illuminare il percorso delle[...] Leggi tutto Perugia Detenuta di origini brasiliane tenta il
suicidio in carcere Salvata dalla Polizia Penitenziaria Una donna di origini brasiliane ha tentato
di uccidersi nel carcere di Capanne a Perugia dove è detenuta. La donna[...] Leggi tutto
Perugia Perugia: Cgil e Spi denunciano, parchi e aree verdi in completo abbandono "Continue
e a più voci sono le segnalazioni di luoghi e in particolare di parchi in completo degrado nel
comune di Perugia" - di F.R. "Continue e a più voci sono le segnalazioni di luoghi e in
particolare di parchi in completo[...] Leggi tutto Perugia Cristiana Vermigli nuova coordinatrice
del Gruppo nazionale del Piede Diabetico Prima donna medico in Italia a ricoprire tale incarico
E' stato conferito alla dottoressa Cristiana Vermigli in servizio presso l'Azienda Ospedaliera di
Perugia, il coordinamento del Gruppo di Studio[...] Leggi tutto Perugia Covid: bando baby
sitting, dal 24 marzo al via le domande sulla piattaforma della Regione Umbria Assessore
Agabiti: "Bonus retroattivo dal primo febbraio" Verrà pubblicato domani, venerdì 19 marzo,
sul Bollettino della Regione Umbria (serie generale nr.20 del 19 marzo 2021) il bando[...]
Leggi tutto Perugia Covid in Umbria: 168 positivi e 6 decessi I dati di giovedì 18 marzo I nuovi
casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, aggiornati a giovedì 18 marzo , sono
168, a[...] Leggi tutto Perugia Dal 1 aprile in Umbria si partirà con la vaccinazione dei cittadini
estremamente vulnerabili Aggiornamento settimanale sul Covid della Regione Umbria Si è
aperta con un pensiero rivolto dall'assessore alla Salute della Regione Umbria, a tutte le
vittime del Covid, ma[...] Leggi tutto Perugia "Seduta pubblica in cui somministrare su base
volontaria il vaccino AstraZeneca ai rappresentanti di istituzioni e autorità sanitarie locali" La
lettera di Tommaso Bori (Pd) "Organizzare una seduta vaccinale pubblica in cui
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somministrare, su base volontaria, il vaccino Astrazeneca ai rappresentanti delle istituzioni e
alle[...] Leggi tutto Perugia Adesso ascoltateci: martedì 23 marzo Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria
manifestano sotto il palazzo della Regione Collegamenti da tante piazze dell'Umbria per
portare alla politica la voce del mondo del lavoro - di F.R. Portare la voce e la rabbia del
mondo del lavoro, delle pensionate e dei pensionati, dei precari,[...] Leggi tutto Perugia
Covid: trasferimento in elicottero giovane donna incinta positiva Trasferimento necessario per
il trattamento ECMO veno-venoso all'Ospedale Careggi di Firenze Una donna incinta alla
20esima settimana e con fattori di rischio importanti è stata trasferita in elicottero
all'Ospedale Careggi di[...] Leggi tutto Gualdo Tadino Lavori sulla Pian d'Assino, per il sindaco
sono necessari Risposta alle aziende che lamentavano un mancato coinvolgimento nelle scelte
di cantierizzazione Nota del sindaco di Gubbio Filippo Stirati sul cantiere della Pian d'Assino di
risposta alla lettera della aziende eugubine che[...] Leggi tutto Gualdo Tadino Banca Desio
apre una nuova filiale in via Ferruccio Righi Da lunedì 29 marzo sarà operativa al pubblico Il
Gruppo Banco Desio informa che da lunedì 29 marzo 2021 la Filiale di Gualdo Tadino sarà
operativa al pubblico[...] Leggi tutto Gubbio Colacem, investimento da 120 milioni di dollari in
Repubblica Dominicana Inizierà la costruzione di una nuova linea di produzione di cemento,
parallela a quella già esistente a Sabana Grande de Palenque I vertici aziendali di Domicem,
controllata dominicana di Colacem S.p.A., sono stati ricevuti ieri dal Presidente della
Repubblica Dominicana, Luis[...] Leggi tutto Gubbio I lavori sulla strada statale 219
preoccupano le aziende eugubine In una lettera inviata al sindaco lamentano di non essere
state interpellate e coinvolte La strada statale 219 di Gubbio e Pian d'Assino (SS 219), già in
parte nuova strada Anas 282 Variante Padule-Branca[...] Leggi tutto Gubbio Giovane
albanese fermato sulla Pian d'Assino con la cocaina in auto I carabinieri lo hanno multato e
segnalato alla Prefettura Fermato per un controllo un giovane albanese che in auto si stava
recando da Perugia a Gubbio. I carabinieri della[...] Leggi tutto Gubbio Festa dei Ceri, verso
un altro rinvio Il tavolo dice no ma rimanda l'ultima decisione ad aprile Mercoledì scorso si è
tenuta la riunione indetta dal sindaco Filippo Mario Stirati con la Diocesi di Gubbio,
l'associazione Maggio[...] Leggi tutto Terni Terni, Guardia di Finanza sequestra oltre 5 kg di
hashish Arrestato un corriere della droga di origini albanesi Continua incessante l'azione delle
Fiamme Gialle ternane a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. A finire in manette,
questa volta,[...] Leggi tutto Terni Ai domicilari 55enne accusato di "atti persecutori" nei
confronti dell'ex moglie La misura cautelare è stata eseguita dai Carabinieri del Comando
Stazione di Terni Alle 16.00 di oggi, 25 Marzo, i Carabinieri del Comando della Stazione di
Terni hanno dato esecuzione all'ordinanza di misura[...] Leggi tutto Terni 'Speciale Pasqua
Gift card promotion', il Cospea village "premia" i suoi clienti Già proposta per San Valentino,
ha riscosso grande successo. L'iniziativa è attiva da giovedì 25 marzo a venerdì 2 aprile
facendo acquisti nei punti vendita In questi tempi di distanziamento sociale, il Cospea village
di Terni ha trovato comunque un modo per fare sentire la[...] Leggi tutto Terni Riapre al culto
la chiesa di Santa Maria delle Grazie Dopo due anni di lavori di ripulitura e consolidamento
Dopo due anni di lavori di ripulitura e consolidamento, effettuati con grande impegno e
dedizione dai volontari della confraternita "San[...] Leggi tutto Terni Villa Palma venduta
all'asta per 300mila euro Nella cordata di imprenditori figura in primo piano Giunio Marcangeli
Villa Palma, storico edificio cinquecentesco di Terni, è stata aggiudicata all'asta da una
cordata di imprenditori, tra cui figura in[...] Leggi tutto Terni Terni, chiuso bar per violazione
della normativa anti-Covid Trovati clienti a consumare bevande all'interno del locale Durante
la tarda mattinata di ieri, mercoledì 24 marzo, nell'ambito di un mirato servizio per la verifica
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del rispetto della[...] Leggi tutto Terni Un videoclip della pianista Cristiana Pegoraro per
celebrare la Giornata mondiale dell'acqua Quando le note sgorgano dall'acqua. Lavoro,
finanziato dalla Fondazione Carit, valorizza il territorio con la Cascata delle Marmore e il Lago
di Piediluco L'acqua testimone della vita che è stata e custode della vita che verrà. Nella
società che si vuole sempre più[...] Leggi tutto Terni Melasecche: "Il raddoppio Orte-
Falconara si farà sul vecchio tracciato" Le dichiarazioni dell'assessore regionale apprezzate dai
sindaci della fascia appenninica Niente "variante", il raddoppio della linea ferroviaria Orte-
Falconara rispetterà il tracciato attuale come annunciato dall'assessore regionale Enrico
Melasecche. Melasecche ha[...] Leggi tutto Terni Vertenza Treofan, sit-in di fronte alla sede
del Comune di Terni Sarà il ministero del Lavoro decidere di dare il via oppure no alla cassa
integrazione straordinaria Vertenza Treofan. Oggi, martedì 23 marzo, nel rispetto delle regole
anti-pandemia, i lavoratori effettueranno un sit-in di fronte alla sede[...] Leggi tutto Terni
Terni, servizi di controllo interforze nel fine settimana Elevate 22 sanzioni per violazione delle
disposizioni anti-contagio Sono andati avanti per tutto il fine settimana scorso, dal pomeriggio
alla sera, i controlli interforze - disposti dal Questore[...] Leggi tutto Terni Espulsi due
stranieri dalla Polizia di Stato Accompagnati in frontiera un tunisino e un albanese E' un
tunisino di 40 anni lo straniero accompagnato questa mattina, venerdì 19 marzo, al CPR
(Centro di Permanenza e[...] Leggi tutto Terni Denunciato e sanzionato giovane ternano dalla
Polizia di Stato Positivo al Covid, fermato in auto a Narni Un giovane ternano che ha violato le
norme anti-Covid è stato fermato ieri sera, giovedì 18 marzo, durante i controlli[...] Leggi
tutto Terni Ternano di 56 anni trovato in possesso della "droga dello stupro" L'attività dei
Carabinieri di Terni per contrastare lo spaccio di stupefacenti Nel corso della giornata di ieri,
giovedì 18 marzo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia
Carabinieri[...] Leggi tutto Terni Vertenza Treofan: torna la paura per i lavoratori Il liquidatore
Ettore Del Borrello ha rassegnato le dimissioni Il liquidatore della Treofan di Terni, Ettore Del
Borrello, si è dimesso. Il liquidatore avrebbe preso questa decisione definitiva a[...] Leggi
tutto Corciano Un ulivo in segno di rinascita e rispetto dell'ambiente: crescerà al Quasar
Village L'alberello sarà piantato dai volontari della Cri - Comitato di Corciano, venerdì 26
marzo per la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili Un albero di ulivo
come segno di rinascita e rispetto dell'ambiente. Il Quasar Village aderisce alla campagna
'M'illumino di meno'[...] Leggi tutto Corciano Al Quasar Village la Pasqua vale il doppio Con
una gift card da 50 euro in regalo una da 10 euro e da 20 euro se la si acquista il 26 marzo
Tra divieti e restrizioni dettati dalla pandemia sarà una 'Pasqua a metà' per molti ma non per i
clienti del[...] Leggi tutto Corciano Al Quasar Village la Pasqua "raddoppia" con le gift cards La
direttrice Tiziana Zetti: "Un omaggio ai nostri clienti" Tra divieti e restrizioni dettati dalla
pandemia sarà una 'Pasqua a metà' per molti ma non per i clienti del[...] Leggi tutto Avigliano
Umbro Trovati due cani morti avvelenati A caccia dei responsabili che rischiano fino a due
anni di galera Due cani morti avvelenati sono stati trovati dai militari della stazione carabinieri
forestale di Avigliano Umbro. Le due carcasse sono[...] Leggi tutto Opinioni Vaccini e avvocati.
I deboli pagano per il potere della lobby la drammatica fakenews che ognuno racconta a se
stesso Emmanuela Bertucci* Tra i diversi errori nella campagna vaccinale ce n'è uno che
griderebbe vendetta, ma speriamo sia solo riconosciuto[...] Leggi tutto Opinioni Non ci
possiamo accontentare in zona arancione dell'apertura parziale delle scuole elementari la
posizione critica nei confronti della regione del Comitato A Scuola Umbria Chiusura, divieto,
accusa.Sono queste le parole più usate dalla Regione e della stampa per descrivere "i ragazzi"
.. ragazzi, cosìgenericamente[...] Leggi tutto Agricoltura Incontro on line di Coldiretti Umbria,
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presidenti di sezione a confronto Affrontati i problemi del covid e recovery plan e del
programma di sviluppo rurale Si è tenuto l'incontro on line dei presidenti di sezione Coldiretti,
in rappresentanza dell'intero territorio regionale. Durante il meeting si[...] Leggi tutto Umbria
Rottamazione,bollo auto non versato alla regione umbria negli ultimi cinque anni
l'interrogazione di Mancini e Nicchi (lega), per l'assessore Agabiti: "incassi spontanei
aumentati negli ultimi anni" L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha discusso oggi, durante la
seduta di Question time, l'interrogazione a risposta immediata dei consiglieri Valerio
Mancini[...] Leggi tutto Umbria L'Umbria è ancora indietro nella somministrazione dei vaccini
da domani al via le vaccinazioni per gli over settantenni Secondo i dati dalla Regione,
mancherebbero all'appello la somministrazione di vaccini per circa 11 mila persone, tra
anziani, fasce proptette[...] Leggi tutto Umbria Riaprono le scuole in diversi comuni dell'
Umbria Rimane la didattica a distanza al 100% in tutte le altre scuole Secondarie di Primo e
Secondo grado Da domani, lunedì 22, con la nuova ordinanza firmata dalla Governatrice Tesei
verranno aperti i Servizi educativi e le scuole[...] Leggi tutto Umbria Superbonus:" la regione
deve intervenire con un proprio atto" L'obiettivo deve essere quello di " velocizzare l'accesso
agli atti nei comuni e semplificare le procedure" " All'indomani dell'incontro tra Anci,
rappresentanti degli ordini tecnici, associazioni di categoria delle imprese e la stessa Regione,
è questa la[...] Leggi tutto Nocera Umbra Tir rischia di finire in un dirupo: recuperato dai vigili
del fuoco Impegnativo intervento a Nocera Umbra, sulla strada provinciale 272 I Vigili del
fuoco sono riusciti a recuperare un autoarticolato da cava che ha rischiato di finire in un
dirupo[...] Leggi tutto Nocera Umbra Bambino di 17 mesi rimane chiuso dentro un'auto
Intervenuti i Vigili del Fuoco che lo hanno liberato Tanta paura ma per fortuna nessuna
conseguenza per un bimbo di 17 mesi rimasto chiuso in macchina, la notte scorsa,[...] Leggi
tutto Perugia Giovane donna picchiata violentemente di fronte alla figlia minore Romeno
35enne fermato dalla polizia e deferito per atti persecutori e stalking Il personale del Reparto
Volanti, della Questura di Peruga,è intervenuto in una abitazione della periferia a seguito di
una richiesta[...] Leggi tutto Perugia Il maresciallo Claudio Zeni nuovo comandante della
Stazione Carabinieri di Perugia Subentra al luogotenente Lorenzo Antoniello, il quale ha
lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti di età. Cambio al vertice della Stazione Carabinieri
di Perugia. L'importante incarico è stato affidato al Maresciallo Maggiore Claudio Zeni, in
sostituzione[...] Leggi tutto Perugia Rintracciato Tunisino irregolare in Via del Macello Avviate
le pratiche di espulsione Il personale del Reparto Volanti della Questura di Perugia
nell'effettuare un controllo di routine nella zona di via del Macello[...] Leggi tutto Perugia
Coronavirus, firmata nuova ordinanza regionale in vigore fino al 6 aprile La principale novità
introdotta riguarda, a partire da lunedì 22 marzo, la scuola In considerazione del mutamento
della situazione epidemiologica umbra, sentito il Ministro della Salute e il parere del Comitato
tecnico scientifico[...] Leggi tutto Sanità Arrivate in Umbria 56 dosi di anticorpi monoclonali
Ne arriveranno a breve altri 196 dosi,è un farmaco che riduce la carica virale L'assessore
regionale alla Salute, Luca Coletto ha ringraziato il generale Figliuolo per la lungimiranza
dell'acquisto di 150.000 dosi di monoclonali.[...] Leggi tutto Economia Accesso al credito pmi,
confimi industria umbria sottoscrive importante partnership Con Tk CrediGo, società di
mediazione creditizia specializzata nella consulenza finanziaria Confimi Industria Umbria ha
sottoscritto una collaborazione con Tk CrediGo, società di mediazione creditizia specializzata
nella consulenza finanziaria, che da[...] Leggi tutto Cronaca Cronaca Astrazeneca è
scientificamente sicuro e saranno i medici di base a vaccinare le persone di età compresa tra
70 e 79 anni In Umbria verranno recuperate in tempi record le dosi ancora non utilizzate e

26/03/2021 00:28
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 27/03/2021 - 28/03/2021 26



quelle in arrivo Astrazeneca è un farmaco che può essere utilizzato con certificate garanzie
scientifiche a livello europeo. Da Aprile verranno recuperate le[...] Leggi tutto Narni In
farmacia comunale scontrino anti violenza sulle donne Assessore Tiberti: "Lockdown ha acuito
episodi in famiglia" Uno scontrino può salvarti dalla violenza. E' con questo slogan che
l'assessora alla politiche sociali del Comune di Narni, Silvia[...] Leggi tutto Marsciano In arrivo
alle famiglie i contributi del "Family Tech" Sono 55 le domande al momento finanziate con le
risorse messe a bando dalla Zona sociale n. 4 Sono state 231 le domande pervenute in
risposta all'avviso pubblico "Family Tech", promosso dalla Zona sociale n. 4 della Media[...]
Leggi tutto Cerca nel sito
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Pmi: Confimi , al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post
Covid-19 
 
Pmi: Confimi, al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post Covid-19 Roma, 26 mar.
(Labitalia) - Al via Iresdes 4.0, progetto selezionato e finanziato dalla Comunità Europea, che
ha come obiettivi lo studio delle soluzioni più adatte a migliorare la regolamentazione dello
smart working nelle pmi, il sostenere lo sviluppo delle competenze digitali nei lavoratori
attraverso la collaborazione delle parti sociali e il fornire raccomandazioni per aggiornare in
modo completo i contratti collettivi di lavoro applicati nelle pmi. Capofila del progetto Confimi
Industria, Confederazione delle pmi manifatturiere italiane, con partners la Fim Cisl del
Veneto, l'associazione Adapt, l'Associazione europea delle imprese digitali (European Digital
SME). Il progetto avrà inoltre il supporto di Confimi Industria digitale e dell'Associazione
europea dei sindacati dei lavoratori (IndustrialAll Europe). Il progetto si inserisce tra le azioni
della Comunità Europea previste a sostegno del dialogo sociale e delle relazioni industriali
soprattutto per analizzare le trasformazioni in atto nel sistema economico dei Paesi membri
attraverso bandi annuali che finanziano interventi mirati a cogliere tali cambiamenti. "Un
progetto ambizioso proposto dalla nostra Verticale di settore Confimi Industria Digitale che la
Confederazione ha presentato alla Comunità europea lo scorso giugno al termine della prima
ondata della tremenda pandemia, insieme a partners di assoluta qualità e valore", spiega il
presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli che rappresenta 45.000 imprese che impiegano
600.000 lavoratori. "Gli strumenti digitali -continua Agnelli- ci hanno permesso lo scorso anno
di far convivere le necessità produttive con quelle organizzative, tutelando così la sicurezza
del personale. Ma una simile organizzazione non può essere il solo frutto di un'emergenza, né
il telelavoro essere considerato smartworking. Bisogna lavorare affinché la modalità sia
regolamentata per garantire al contempo flessibilità e una proficua gestione aziendale. Essere
stati scelti tra tanti progetti dalla Comunità Europea è per noi motivo di orgoglio, l'aver
indicato come regia operativa la struttura di Bergamo, area particolarmente colpita dalla
pandemia, può aver sicuramente influito positivamente sul risultato finale". Sulla stessa
lunghezza d'onda Domenico Galia, presidente di Confimi Industria Digitale che sottolinea che
"Occorre ideare un nuovo modello di contrattazione collettiva meno conflittuale e più
sinergico, che tenga conto del grande tema della sostenibilità, e che riesca a individuare il
giusto equilibrio tra la giustizia sociale e la competitività dell'impresa, il quale, affinché si
possa realizzare, necessita di un importante cambiamento culturale, come per tutti i processi
sociali ed economici". Sotto la guida di Confimi Industria, saranno selezionati oltre 50 esperti
provenienti dalle parti sociali, sia nazionali che comunitarie, per istituire un apposito Comitato
con rilevanza a livello europeo. Il team di lavoro si focalizzerà sui modelli di smart working e
sulle competenze digitali, lavorando per un periodo di 18 mesi al fine di fornire
raccomandazioni utili a migliorare i contratti collettivi di lavoro. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pmi: Confimi , al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post
Covid-19 
 
Pmi: Confimi, al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post Covid-19 26 Marzo 2021
di adnkronos Roma, 26 mar. (Labitalia) - Al via Iresdes 4.0, progetto selezionato e finanziato
dalla Comunità Europea, che ha come obiettivi lo studio delle soluzioni più adatte a migliorare
la regolamentazione dello smart working nelle pmi, il sostenere lo sviluppo delle competenze
digitali nei lavoratori attraverso la collaborazione delle parti sociali e il fornire
raccomandazioni per aggiornare in modo completo i contratti collettivi di lavoro applicati nelle
pmi. Capofila del progetto Confimi Industria, Confederazione delle pmi manifatturiere italiane,
con partners la Fim Cisl del Veneto, l'associazione Adapt, l'Associazione europea delle imprese
digitali (European Digital SME). Il progetto avrà inoltre il supporto di Confimi Industria digitale
e dell'Associazione europea dei sindacati dei lavoratori (IndustrialAll Europe). Il progetto si
inserisce tra le azioni della Comunità Europea previste a sostegno del dialogo sociale e delle
relazioni industriali soprattutto per analizzare le trasformazioni in atto nel sistema economico
dei Paesi membri attraverso bandi annuali che finanziano interventi mirati a cogliere tali
cambiamenti. "Un progetto ambizioso proposto dalla nostra Verticale di settore Confimi 
Industria Digitale che la Confederazione ha presentato alla Comunità europea lo scorso giugno
al termine della prima ondata della tremenda pandemia, insieme a partners di assoluta
qualità e valore', spiega il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli che rappresenta
45.000 imprese che impiegano 600.000 lavoratori. 'Gli strumenti digitali -continua Agnelli- ci
hanno permesso lo scorso anno di far convivere le necessità produttive con quelle
organizzative, tutelando così la sicurezza del personale. Ma una simile organizzazione non può
essere il solo frutto di un'emergenza, né il telelavoro essere considerato smartworking.
Bisogna lavorare affinché la modalità sia regolamentata per garantire al contempo flessibilità
e una proficua gestione aziendale. Essere stati scelti tra tanti progetti dalla Comunità Europea
è per noi motivo di orgoglio, l'aver indicato come regia operativa la struttura di Bergamo, area
particolarmente colpita dalla pandemia, può aver sicuramente influito positivamente sul
risultato finale". Sulla stessa lunghezza d'onda Domenico Galia, presidente di Confimi 
Industria Digitale che sottolinea che 'Occorre ideare un nuovo modello di contrattazione
collettiva meno conflittuale e più sinergico, che tenga conto del grande tema della
sostenibilità, e che riesca a individuare il giusto equilibrio tra la giustizia sociale e la
competitività dell'impresa, il quale, affinché si possa realizzare, necessita di un importante
cambiamento culturale, come per tutti i processi sociali ed economici'. Sotto la guida di
Confimi Industria, saranno selezionati oltre 50 esperti provenienti dalle parti sociali, sia
nazionali che comunitarie, per istituire un apposito Comitato con rilevanza a livello europeo. Il
team di lavoro si focalizzerà sui modelli di smart working e sulle competenze digitali,
lavorando per un periodo di 18 mesi al fine di fornire raccomandazioni utili a migliorare i
contratti collettivi di lavoro.
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Pmi: Confimi , al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post
Covid-19 
 
Pmi: Confimi, al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post Covid-19 Roma, 26 mar.
(Labitalia) - Al via Iresdes 4.0, progetto selezionato e finanziato dalla Comunità Europea, che
ha come obiettivi lo studio delle soluzioni più adatte a migliorare la regolamentazione dello
smart working nelle pmi, il sostenere lo sviluppo delle competenze digitali nei lavoratori
attraverso la collaborazione delle parti sociali e il fornire raccomandazioni per aggiornare in
modo completo i contratti collettivi di lavoro applicati nelle pmi. Capofila del progetto Confimi
Industria, Confederazione delle pmi manifatturiere italiane, con partners la Fim Cisl del
Veneto, l'associazione Adapt, l'Associazione europea delle imprese digitali (European Digital
SME). Il progetto avrà inoltre il supporto di Confimi Industria digitale e dell'Associazione
europea dei sindacati dei lavoratori (IndustrialAll Europe). Il progetto si inserisce tra le azioni
della Comunità Europea previste a sostegno del dialogo sociale e delle relazioni industriali
soprattutto per analizzare le trasformazioni in atto nel sistema economico dei Paesi membri
attraverso bandi annuali che finanziano interventi mirati a cogliere tali cambiamenti. "Un
progetto ambizioso proposto dalla nostra Verticale di settore Confimi Industria Digitale che la
Confederazione ha presentato alla Comunità europea lo scorso giugno al termine della prima
ondata della tremenda pandemia, insieme a partners di assoluta qualità e valore", spiega il
presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli che rappresenta 45.000 imprese che impiegano
600.000 lavoratori. "Gli strumenti digitali -continua Agnelli- ci hanno permesso lo scorso anno
di far convivere le necessità produttive con quelle organizzative, tutelando così la sicurezza
del personale. Ma una simile organizzazione non può essere il solo frutto di un'emergenza, né
il telelavoro essere considerato smartworking. Bisogna lavorare affinché la modalità sia
regolamentata per garantire al contempo flessibilità e una proficua gestione aziendale. Essere
stati scelti tra tanti progetti dalla Comunità Europea è per noi motivo di orgoglio, l'aver
indicato come regia operativa la struttura di Bergamo, area particolarmente colpita dalla
pandemia, può aver sicuramente influito positivamente sul risultato finale". Sulla stessa
lunghezza d'onda Domenico Galia, presidente di Confimi Industria Digitale che sottolinea che
"Occorre ideare un nuovo modello di contrattazione collettiva meno conflittuale e più
sinergico, che tenga conto del grande tema della sostenibilità, e che riesca a individuare il
giusto equilibrio tra la giustizia sociale e la competitività dell'impresa, il quale, affinché si
possa realizzare, necessita di un importante cambiamento culturale, come per tutti i processi
sociali ed economici". Sotto la guida di Confimi Industria, saranno selezionati oltre 50 esperti
provenienti dalle parti sociali, sia nazionali che comunitarie, per istituire un apposito Comitato
con rilevanza a livello europeo. Il team di lavoro si focalizzerà sui modelli di smart working e
sulle competenze digitali, lavorando per un periodo di 18 mesi al fine di fornire
raccomandazioni utili a migliorare i contratti collettivi di lavoro.
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Pmi: Confimi, al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post Covid-19 26/03/2021
09:21 letto 3 volte Roma, 26 mar. (Labitalia) - Al via Iresdes 4.0, progetto selezionato e
finanziato dalla Comunità Europea, che ha come obiettivi lo studio delle soluzioni più adatte a
migliorare la regolamentazione dello smart working nelle pmi, il sostenere lo sviluppo delle
competenze digitali nei lavoratori attraverso la collaborazione delle parti sociali e il fornire
raccomandazioni per aggiornare in modo completo i contratti collettivi di lavoro applicati nelle
pmi. Capofila del progetto Confimi Industria, Confederazione delle pmi manifatturiere italiane,
con partners la Fim Cisl del Veneto, l'associazione Adapt, l'Associazione europea delle imprese
digitali (European Digital SME). Il progetto avrà inoltre il supporto di Confimi Industria digitale
e dell'Associazione europea dei sindacati dei lavoratori (IndustrialAll Europe). Il progetto si
inserisce tra le azioni della Comunità Europea previste a sostegno del dialogo sociale e delle
relazioni industriali soprattutto per analizzare le trasformazioni in atto nel sistema economico
dei Paesi membri attraverso bandi annuali che finanziano interventi mirati a cogliere tali
cambiamenti. 'Un progetto ambizioso proposto dalla nostra Verticale di settore Confimi 
Industria Digitale che la Confederazione ha presentato alla Comunità europea lo scorso giugno
al termine della prima ondata della tremenda pandemia, insieme a partners di assoluta
qualità e valore", spiega il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli che rappresenta
45.000 imprese che impiegano 600.000 lavoratori. "Gli strumenti digitali -continua Agnelli- ci
hanno permesso lo scorso anno di far convivere le necessità produttive con quelle
organizzative, tutelando così la sicurezza del personale. Ma una simile organizzazione non
può² essere il solo frutto di un'emergenza, né il telelavoro essere considerato smartworking.
Bisogna lavorare affinché la modalità sia regolamentata per garantire al contempo flessibilità
e una proficua gestione aziendale. Essere stati scelti tra tanti progetti dalla Comunità Europea
è per noi motivo di orgoglio, l'aver indicato come regia operativa la struttura di Bergamo, area
particolarmente colpita dalla pandemia, può² aver sicuramente influito positivamente sul
risultato finale'. Sulla stessa lunghezza d'onda Domenico Galia, presidente di Confimi 
Industria Digitale che sottolinea che "Occorre ideare un nuovo modello di contrattazione
collettiva meno conflittuale e più sinergico, che tenga conto del grande tema della
sostenibilità, e che riesca a individuare il giusto equilibrio tra la giustizia sociale e la
competitività dell'impresa, il quale, affinché si possa realizzare, necessita di un importante
cambiamento culturale, come per tutti i processi sociali ed economici". Sotto la guida di
Confimi Industria, saranno selezionati oltre 50 esperti provenienti dalle parti sociali, sia
nazionali che comunitarie, per istituire un apposito Comitato con rilevanza a livello europeo. Il
team di lavoro si focalizzerà sui modelli di smart working e sulle competenze digitali,
lavorando per un periodo di 18 mesi al fine di fornire raccomandazioni utili a migliorare i
contratti collettivi di lavoro. © RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare
situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione
sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure
su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell'articolo o come autori delle foto.
Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le
segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP Se hai
trovato interessante questo articolo e vuoi rimanere sempre informato su cronaca, cultura,
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a a Roma, 26 mar. (Labitalia) - Al via Iresdes 4.0, progetto selezionato e finanziato dalla
Comunità Europea, che ha come obiettivi lo studio delle soluzioni più adatte a migliorare la
regolamentazione dello smart working nelle pmi, il sostenere lo sviluppo delle competenze
digitali nei lavoratori attraverso la collaborazione delle parti sociali e il fornire
raccomandazioni per aggiornare in modo completo i contratti collettivi di lavoro applicati nelle
pmi. Capofila del progetto Confimi Industria, Confederazione delle pmi manifatturiere italiane,
con partners la Fim Cisl del Veneto, l'associazione Adapt, l'Associazione europea delle imprese
digitali (European Digital SME). Il progetto avrà inoltre il supporto di Confimi Industria digitale
e dell'Associazione europea dei sindacati dei lavoratori (IndustrialAll Europe). Il progetto si
inserisce tra le azioni della Comunità Europea previste a sostegno del dialogo sociale e delle
relazioni industriali soprattutto per analizzare le trasformazioni in atto nel sistema economico
dei Paesi membri attraverso bandi annuali che finanziano interventi mirati a cogliere tali
cambiamenti. "Un progetto ambizioso proposto dalla nostra Verticale di settore Confimi 
Industria Digitale che la Confederazione ha presentato alla Comunità europea lo scorso giugno
al termine della prima ondata della tremenda pandemia, insieme a partners di assoluta
qualità e valore", spiega il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli che rappresenta
45.000 imprese che impiegano 600.000 lavoratori. "Gli strumenti digitali -continua Agnelli- ci
hanno permesso lo scorso anno di far convivere le necessità produttive con quelle
organizzative, tutelando così la sicurezza del personale. Ma una simile organizzazione non può
essere il solo frutto di un'emergenza, né il telelavoro essere considerato smartworking.
Bisogna lavorare affinché la modalità sia regolamentata per garantire al contempo flessibilità
e una proficua gestione aziendale. Essere stati scelti tra tanti progetti dalla Comunità Europea
è per noi motivo di orgoglio, l'aver indicato come regia operativa la struttura di Bergamo, area
particolarmente colpita dalla pandemia, può aver sicuramente influito positivamente sul
risultato finale". Sulla stessa lunghezza d'onda Domenico Galia, presidente di Confimi 
Industria Digitale che sottolinea che "Occorre ideare un nuovo modello di contrattazione
collettiva meno conflittuale e più sinergico, che tenga conto del grande tema della
sostenibilità, e che riesca a individuare il giusto equilibrio tra la giustizia sociale e la
competitività dell'impresa, il quale, affinché si possa realizzare, necessita di un importante
cambiamento culturale, come per tutti i processi sociali ed economici". Sotto la guida di
Confimi Industria, saranno selezionati oltre 50 esperti provenienti dalle parti sociali, sia
nazionali che comunitarie, per istituire un apposito Comitato con rilevanza a livello europeo. Il
team di lavoro si focalizzerà sui modelli di smart working e sulle competenze digitali,
lavorando per un periodo di 18 mesi al fine di fornire raccomandazioni utili a migliorare i
contratti collettivi di lavoro. il rovescio della medaglia
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Pmi: Confimi, al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post Covid-19 26 marzo 2021
09:21 Fonte: Adnkronos Roma, 26 mar. (Labitalia) - Al via Iresdes 4.0, progetto selezionato e
finanziato dalla Comunità Europea, che ha come obiettivi lo studio delle soluzioni più adatte a
migliorare la regolamentazione dello smart working nelle pmi, il sostenere lo sviluppo delle
competenze digitali nei lavoratori attraverso la collaborazione delle parti sociali e il fornire
raccomandazioni per aggiornare in modo completo i contratti collettivi di lavoro applicati nelle
pmi. Capofila del progetto Confimi Industria, Confederazione delle pmi manifatturiere italiane,
con partners la Fim Cisl del Veneto, l'associazione Adapt, l'Associazione europea delle imprese
digitali (European Digital SME). Il progetto avrà inoltre il supporto di Confimi Industria digitale
e dell'Associazione europea dei sindacati dei lavoratori (IndustrialAll Europe). Il progetto si
inserisce tra le azioni della Comunità Europea previste a sostegno del dialogo sociale e delle
relazioni industriali soprattutto per analizzare le trasformazioni in atto nel sistema economico
dei Paesi membri attraverso bandi annuali che finanziano interventi mirati a cogliere tali
cambiamenti. "Un progetto ambizioso proposto dalla nostra Verticale di settore Confimi 
Industria Digitale che la Confederazione ha presentato alla Comunità europea lo scorso giugno
al termine della prima ondata della tremenda pandemia, insieme a partners di assoluta
qualità e valore", spiega il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli che rappresenta
45.000 imprese che impiegano 600.000 lavoratori. "Gli strumenti digitali -continua Agnelli- ci
hanno permesso lo scorso anno di far convivere le necessità produttive con quelle
organizzative, tutelando così la sicurezza del personale. Ma una simile organizzazione non può
essere il solo frutto di un'emergenza, né il telelavoro essere considerato smartworking.
Bisogna lavorare affinché la modalità sia regolamentata per garantire al contempo flessibilità
e una proficua gestione aziendale. Essere stati scelti tra tanti progetti dalla Comunità Europea
è per noi motivo di orgoglio, l'aver indicato come regia operativa la struttura di Bergamo, area
particolarmente colpita dalla pandemia, può aver sicuramente influito positivamente sul
risultato finale". Sulla stessa lunghezza d'onda Domenico Galia, presidente di Confimi 
Industria Digitale che sottolinea che "Occorre ideare un nuovo modello di contrattazione
collettiva meno conflittuale e più sinergico, che tenga conto del grande tema della
sostenibilità, e che riesca a individuare il giusto equilibrio tra la giustizia sociale e la
competitività dell'impresa, il quale, affinché si possa realizzare, necessita di un importante
cambiamento culturale, come per tutti i processi sociali ed economici". Sotto la guida di
Confimi Industria, saranno selezionati oltre 50 esperti provenienti dalle parti sociali, sia
nazionali che comunitarie, per istituire un apposito Comitato con rilevanza a livello europeo. Il
team di lavoro si focalizzerà sui modelli di smart working e sulle competenze digitali,
lavorando per un periodo di 18 mesi al fine di fornire raccomandazioni utili a migliorare i
contratti collettivi di lavoro.
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Pmi: Confimi, al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post Covid-19 26/03/2021
09:21 Tweet Stampa Riduci Aumenta Condividi | Roma, 26 mar. (Labitalia) - Al via Iresdes
4.0, progetto selezionato e finanziato dalla Comunità Europea, che ha come obiettivi lo studio
delle soluzioni più adatte a migliorare la regolamentazione dello smart working nelle pmi, il
sostenere lo sviluppo delle competenze digitali nei lavoratori attraverso la collaborazione delle
parti sociali e il fornire raccomandazioni per aggiornare in modo completo i contratti collettivi
di lavoro applicati nelle pmi. Capofila del progetto Confimi Industria, Confederazione delle pmi
manifatturiere italiane, con partners la Fim Cisl del Veneto, l'associazione Adapt,
l'Associazione europea delle imprese digitali (European Digital SME). Il progetto avrà inoltre il
supporto di Confimi Industria digitale e dell'Associazione europea dei sindacati dei lavoratori
(IndustrialAll Europe). Il progetto si inserisce tra le azioni della Comunità Europea previste a
sostegno del dialogo sociale e delle relazioni industriali soprattutto per analizzare le
trasformazioni in atto nel sistema economico dei Paesi membri attraverso bandi annuali che
finanziano interventi mirati a cogliere tali cambiamenti."Un progetto ambizioso proposto dalla
nostra Verticale di settore Confimi Industria Digitale che la Confederazione ha presentato alla
Comunità europea lo scorso giugno al termine della prima ondata della tremenda pandemia,
insieme a partners di assoluta qualità e valore", spiega il presidente di Confimi Industria
Paolo Agnelli che rappresenta 45.000 imprese che impiegano 600.000 lavoratori. "Gli
strumenti digitali -continua Agnelli- ci hanno permesso lo scorso anno di far convivere le
necessità produttive con quelle organizzative, tutelando così la sicurezza del personale. Ma
una simile organizzazione non può essere il solo frutto di un'emergenza, né il telelavoro
essere considerato smartworking. Bisogna lavorare affinché la modalità sia regolamentata per
garantire al contempo flessibilità e una proficua gestione aziendale. Essere stati scelti tra tanti
progetti dalla Comunità Europea è per noi motivo di orgoglio, l'aver indicato come regia
operativa la struttura di Bergamo, area particolarmente colpita dalla pandemia, può aver
sicuramente influito positivamente sul risultato finale".Sulla stessa lunghezza d'onda
Domenico Galia, presidente di Confimi Industria Digitale che sottolinea che "Occorre ideare un
nuovo modello di contrattazione collettiva meno conflittuale e più sinergico, che tenga conto
del grande tema della sostenibilità, e che riesca a individuare il giusto equilibrio tra la giustizia
sociale e la competitività dell'impresa, il quale, affinché si possa realizzare, necessita di un
importante cambiamento culturale, come per tutti i processi sociali ed economici". Sotto la
guida di Confimi Industria, saranno selezionati oltre 50 esperti provenienti dalle parti sociali,
sia nazionali che comunitarie, per istituire un apposito Comitato con rilevanza a livello
europeo. Il team di lavoro si focalizzerà sui modelli di smart working e sulle competenze
digitali, lavorando per un periodo di 18 mesi al fine di fornire raccomandazioni utili a
migliorare i contratti collettivi di lavoro.
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Pmi: Confimi, al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post Covid-19 26 Marzo 2021
Richiedi una consulenza ai nostri professionisti Roma, 26 mar. (Labitalia) - Al via Iresdes 4.0,
progetto selezionato e finanziato dalla Comunità Europea, che ha come obiettivi lo studio delle
soluzioni più adatte a migliorare la regolamentazione dello smart working nelle pmi, il
sostenere lo sviluppo delle competenze digitali nei lavoratori attraverso la collaborazione delle
parti sociali e il fornire raccomandazioni per aggiornare in modo completo i contratti collettivi
di lavoro applicati nelle pmi. Capofila del progetto Confimi Industria, Confederazione delle pmi
manifatturiere italiane, con partners la Fim Cisl del Veneto, l'associazione Adapt,
l'Associazione europea delle imprese digitali (European Digital SME). Il progetto avrà inoltre il
supporto di Confimi Industria digitale e dell'Associazione europea dei sindacati dei lavoratori
(IndustrialAll Europe). Il progetto si inserisce tra le azioni della Comunità Europea previste a
sostegno del dialogo sociale e delle relazioni industriali soprattutto per analizzare le
trasformazioni in atto nel sistema economico dei Paesi membri attraverso bandi annuali che
finanziano interventi mirati a cogliere tali cambiamenti.
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Pmi: Confimi, al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post Covid-19 26 Marzo 2021
di AdnKronos Lavoro Roma, 26 mar. (Labitalia) - Al via Iresdes 4.0, progetto selezionato e
finanziato dalla Comunità Europea, che ha come obiettivi lo studio delle soluzioni più adatte a
migliorare la regolamentazione dello smart working nelle pmi, il sostenere lo sviluppo delle
competenze digitali nei lavoratori attraverso la collaborazione delle parti sociali e il fornire
raccomandazioni per aggiornare in modo completo i contratti collettivi di lavoro applicati nelle
pmi. Capofila del progetto Confimi Industria, Confederazione delle pmi manifatturiere italiane,
con partners la Fim Cisl del Veneto, l'associazione Adapt, l'Associazione europea delle imprese
digitali (European Digital SME). Il progetto avrà inoltre il supporto di Confimi Industria digitale
e dell'Associazione europea dei sindacati dei lavoratori (IndustrialAll Europe). Il progetto si
inserisce tra le azioni della Comunità Europea previste a sostegno del dialogo sociale e delle
relazioni industriali soprattutto per analizzare le trasformazioni in atto nel sistema economico
dei Paesi membri attraverso bandi annuali che finanziano interventi mirati a cogliere tali
cambiamenti. 'Un progetto ambizioso proposto dalla nostra Verticale di settore Confimi 
Industria Digitale che la Confederazione ha presentato alla Comunità europea lo scorso giugno
al termine della prima ondata della tremenda pandemia, insieme a partners di assoluta
qualità e valore", spiega il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli che rappresenta
45.000 imprese che impiegano 600.000 lavoratori. "Gli strumenti digitali -continua Agnelli- ci
hanno permesso lo scorso anno di far convivere le necessità produttive con quelle
organizzative, tutelando così la sicurezza del personale. Ma una simile organizzazione non può
essere il solo frutto di un'emergenza, né il telelavoro essere considerato smartworking.
Bisogna lavorare affinché la modalità sia regolamentata per garantire al contempo flessibilità
e una proficua gestione aziendale. Essere stati scelti tra tanti progetti dalla Comunità Europea
è per noi motivo di orgoglio, l'aver indicato come regia operativa la struttura di Bergamo, area
particolarmente colpita dalla pandemia, può aver sicuramente influito positivamente sul
risultato finale'. Sulla stessa lunghezza d'onda Domenico Galia, presidente di Confimi 
Industria Digitale che sottolinea che "Occorre ideare un nuovo modello di contrattazione
collettiva meno conflittuale e più sinergico, che tenga conto del grande tema della
sostenibilità, e che riesca a individuare il giusto equilibrio tra la giustizia sociale e la
competitività dell'impresa, il quale, affinché si possa realizzare, necessita di un importante
cambiamento culturale, come per tutti i processi sociali ed economici". Sotto la guida di
Confimi Industria, saranno selezionati oltre 50 esperti provenienti dalle parti sociali, sia
nazionali che comunitarie, per istituire un apposito Comitato con rilevanza a livello europeo. Il
team di lavoro si focalizzerà sui modelli di smart working e sulle competenze digitali,
lavorando per un periodo di 18 mesi al fine di fornire raccomandazioni utili a migliorare i
contratti collettivi di lavoro.
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Ristorazione in crisi per colpa del Covid, su 100 locali 6 hanno chiuso 
 
Lavori sulla Pian d'Assino, per il sindaco sono necessari Risposta alle aziende che lamentavano
un mancato coinvolgimento nelle scelte di cantierizzazione Nota del sindaco di Gubbio Filippo
Stirati sul cantiere della Pian d'Assino di risposta alla lettera della aziende eugubine che[...]
Leggi tutto Gualdo Tadino Banca Desio apre una nuova filiale in via Ferruccio Righi Da lunedì
29 marzo sarà operativa al pubblico Il Gruppo Banco Desio informa che da lunedì 29 marzo
2021 la Filiale di Gualdo Tadino sarà operativa al pubblico[...] Leggi tutto Perugia "Solidarietà
e vicinanza personale e politica nei confronti dei riders" Così il capogruppo del Partito
democratico in Regione, Tommaso Bori "Solidarietà e vicinanza personale e politica nei
confronti dei riders, tutti quei 'lavoratori invisibili' che, con la pandemia, sono diventati[...]
Leggi tutto Perugia Confimi Industria Umbria ha scelto H.Pierre come 'Impresa del mese'
Creata da Orlando Perini nel 1983 per la progettazione e lo sviluppo di software gestionali,
l'azienda si occupa di informatica per il commercio Confimi Industria Umbria ha scelto H.Pierre
come 'Impresa del mese', leader nel settore dell'informatica per il commercio e punto di[...]
Leggi tutto Perugia Ristorazione in crisi per colpa del Covid, su 100 locali 6 hanno chiuso Bar e
caffè tra i più colpiti, resiste il catering La Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi lancia
l'allarme e rileva che in Umbria nel 2020 il saldo tra aperture e[...] Leggi tutto Perugia
Personale sanitario: Regione prosegue percorso stabilizzazione precari Sottoscritte due intese
con sindacati La Regione Umbria prosegue il percorso di stabilizzazione dei precari del servizio
sanitario regionale iniziato nel 2020. Il 24 e[...] Leggi tutto Perugia Vaccinazione anti Covid-
19, il grazie del Questore alla task force dell'ufficio sanitario In totale sono stati inoculate
1103 unità vaccinali, 813 presso la Questura di Perugia e 290 presso la Scuola di Spoleto,
destinate ad appartenenti alla Polizia di Stato ed ai Vigili del Fuoco Il Questore della provincia
di Perugia ha ricevuto, nella mattinata odierna, tutto il personale appartenente all'Ufficio
Sanitario della Questura di[...] Leggi tutto Perugia Al via le vaccinazioni per 5mila malati
oncologici umbri A partire da lunedì 29 marzo e verranno chiamati dai centri oncologici Con la
pandemia legata al Coronavirus si è scoperto quanto sia efficace la prevenzione e dunque la
necessità di mettere[...] Leggi tutto Perugia Perugia, si perde nei boschi e non riesce a
ritrovare la via di casa 60enne ritrovato in zona Trinità dopo una notte di ricerche É stato
ritrovato in buone condizioni il 60enne di cui si erano perse le tracce da ieri sera. Alle
ricerche,[...] Leggi tutto Perugia Dopo due anni riaperte le scale mobili di via Pellini Lavori per
3,5 milioni, tutti finanziati con mutuo acceso dal Comune di Perugia Le scale mobili di Viale
Pellini a Perugia, dopo aver superato il collaudo sulla sicurezza, sono state riaperte al
pubblico.[...] Leggi tutto Perugia "Misure concrete per salvare la filiera suinicola regionale" Lo
afferma Paola Fioroni (Lega - vicepresidente dell'Assemblea legislativa) annunciando di aver
depositato una mozione che impegna la Giunta "Occorrono misure concrete per salvare la
filiera suinicola in Umbria: la norcineria è un settore di punta dell'agroalimentare regionale
grazie[...] Leggi tutto Perugia Incendio in una rimessa agricola nel perugino L'intervento dei
Vigili del Fuoco evita la propagazione delle fiamme alla vegetazione circostante Un capannone
adibito a rimessa automezzi agricoli, situato nel perugino, è andato a fuoco nel primo
pomeriggio di oggi. Sono[...] Leggi tutto Perugia Polizia insegue e arresta tunisino armato di
coltello Per lui e un suo connazionale attivate le pratiche per l'espulsione Durante i servizi
straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Antonio Sbordone a Perugia in
corso Garibaldi, sono stati[...] Leggi tutto Perugia Morto per Covid l'agente penitenziario
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Massimo Rossi Avrebbe compiuto 56 anni a luglio, lascia la moglie e la figlia di 16 anni
Massimo Rossi, poliziotto penitenziario, è morto per causa Covid. Massimo Rossi, a luglio
avrebbe compiuto 56 anni. A dare la[...] Leggi tutto Perugia La Regione sospende la
vaccinazione per gli avvocati Chi si è già prenotato verrà comunque vaccinato quando previsto
Il Commissario straordinario regionale per l'emergenza coronavirus, Massimo D'Angelo, ha
dato mandato di sospendere, con effetto immediato, la possibilità di[...] Leggi tutto Perugia
Caso Suarez, il Riesame respinge il ricorso della prof Stefania Spina La docente resta sospesa
fino al 4 agosto Stefania Spina, la professoressa travolta dall'esame "farsa" di Luis Suarez
all'Università per Stranieri di Perugia, resta sospesa fino al 4[...] Leggi tutto Perugia
Viceministro Alessandro Morelli: "Fcu metropolitana per Perugia e l'Umbria" In visita presso il
cantiere della ferrovia centrale Umbra, a Sant'Anna Il viceministro alle Infrastrutture e
trasporti, Alessandro Morelli, in visita in Umbria, accompagnato dalla presidente della Regione
Donatella Tesei e[...] Leggi tutto Perugia Coronavirus, Perugia potrebbe tornare presto in
zona bianca Ma visti i numeri tutta l'Umbria potrebbe entrare a giusto diritto nella zona gialla
L'Umbria potrebbe entrare a giusto diritto nella zona gialla e con la possibilità di riaprire le
scuole di ogni ordine[...] Leggi tutto Perugia Riparte l'attività di Opes Umbria, c'è anche il
programma "emergenza Covid" Dopo il rinnovo dei vertici dell'ente di promozione sportiva e
sociale, in programma diverse iniziative Dopo la riconferma di Pier Francesco Quaglietti nel
ruolo di presidente del Comitato regionale Umbria dell'Organizzazione per l'educazione allo
sport[...] Leggi tutto Perugia Azienda ospedaliera unica, De Luca (M5S): "Lo smantellamento
di Terni è già iniziato" Allarme del consigliere regionale pentastellato. Crolla il numero degli
interventi eseguiti al Santa Maria Per il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle De Luca
"le smentite sono inutili. L'assessore regionale alla Sanità Coletto sta[...] Leggi tutto Perugia
Per colpa del Covid ospedali umbri al collasso come un anno fa Come la scorsa primavera le
terapie intensive e i letti di area medica Covid, stanno saturandosi Situazione allarmante negli
ospedali umbri. Si è tornati indietro di un anno, come la scorsa primavera le terapie intensive
e[...] Leggi tutto Perugia Il Covid e l'Incidenza sul settore ospedaliero Un confronto tra
regioni, l'analisi di Aur La pandemia CoViD-19 è stata e continua ad essere una emergenza
sanitaria, economica, sociale, a livello mondiale. Se la regione[...] Leggi tutto Perugia La
protesta dei ristoratori umbri: "Dal 6 aprile riapriamo a pranzo e cena" Ovviamente seguendo
tutte le misure anti-Covid La situazione per chi opera nell'ambito della ristorazione e per tutte
le imprese legate al settore horeca, non ce la[...] Leggi tutto Perugia Indagine interna Usl
sulle dosi vaccini destinati ad avvocati La testimonianza della direttrice del distretto La
direzione generale dell'Usl Umbria 1 ha aperto un'inchiesta interna in merito alle notizie uscite
nella stampa in questi giorni[...] Leggi tutto Perugia Covid in Umbria, il 23 marzo scendono i
ricoverati, ma aumentano i morti Lo riporta il sito internet della Regione alla data del 23
marzo 2021 Un segnale incoraggiante, tornano a scendere i ricoverati in Umbria, sia in regime
ordinario, sia in terapia intensiva. Purtroppo il[...] Leggi tutto Perugia "La Tesei vuol chiudere
l'azienda ospedaliera di Terni" Lo dichiara il capogruppo M5S a Palazzo Cesaroni, Thomas De
Luca "L'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto getta definitivamente la maschera sulle
intenzioni della Giunta Tesei. Sopprimere l'azienda ospedaliera di Terni[...] Leggi tutto Perugia
Emergenza interventi in lista d'attesa relativi alla chirurgia nelle strutture ospedaliere di Terni
e Perugia Assessore Morroni: "Da dicembre a marzo fatti 6313 interventi" L'Assemblea
legislativa dell'Umbria ha discusso oggi, durante la seduta di Question time, l'interrogazione a
risposta immediata del consigliere Thomas De[...] Leggi tutto Perugia Sopralluogo dei
consiglieri regionali del Partito democratico presso l'ospedale da campo a Perugia Sul quel
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sopralluogo il direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia Marcello Giannico, ha
rilasciato alcune dichiarazioni L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha discusso oggi, durante la
seduta di Question time, l'interrogazione a risposta immediata dei consiglieri Michele
Bettarelli,[...] Leggi tutto Perugia Trenitalia investe in Umbria 192 milioni e annuncia 12 treni
nuovi I convogli di nuova generazione rinnoveranno significativamente la flotta regionale,
Siglato oggi il protocollo d'intesa tra Trenitalia e le associazioni dei consumatori che prevede
nei prossimi anni investimenti per 192[...] Leggi tutto Perugia L'Ordine dei giornalisti dell'
Umbria chiede più informazioni sulla pandemia Soprattutto si raccomanda la messa a
disposizione di tali dati nel più breve tempo possibile ordine_giornalisti.jpg In questo ultimo
anno, tra grandi difficoltà legate alla pandemia da COVID-19, i giornalisti hanno avuto il
compito non[...] Leggi tutto Perugia Vaccino Covid, in arrivo 50mila dosi aggiuntive previste
per l'Umbria Regione, assessore Morroni: "Richiesta reiterata, siamo in attesa" L'Assemblea
legislativa dell'Umbria ha discusso oggi, durante la seduta di Question time, l'interrogazione a
risposta immediata dei consiglieri Eleonora Pace[...] Leggi tutto Perugia Furto in un
supermercato di Ponte San Giovanni Denunciato dalla Polizia cittadino marocchino di 25 anni
Personale del Reparto Volanti, durante servizio di controllo del territorio, veniva inviato dalla
Sala Operativa della Questura di Perugia, presso[...] Leggi tutto Perugia In Umbria si torna a
scuola in presenza, ma è consigliato non abbassare la guardia Uno studio rivela che in
assenza di misure di sicurezza risultano delle vere bombe epidemiologiche In considerazione
del mutamento della situazione epidemiologica umbra, sentito il Ministro della Salute e il
parere del Comitato tecnico scientifico[...] Leggi tutto Perugia Ast, sì della Regione per il
passaggio della logistica dalla gomma al ferro Assessore Melasecche: "Avanti con
collegamento piastra di Terni e direttrice Orte-Falconara" "La dichiarazione da parte dell'AST,
Acciai Speciali Terni Spa, in ordine al graduale spostamento della logistica di settore dalla
gomma[...] Leggi tutto Perugia Aumentano i ricoverati Covid in Umbria: +23 nell'ultimo
giorno Il numero dei guariti è di 180 e ancora vengono registrati dei morti: 4 nelle ultime 24
ore Il sito internet della Regione Umbria alla data del 22 marzo 2021 riferisce che sono in
aumento i ricoverati Covid[...] Leggi tutto Perugia Piste ciclabili, a rischio quasi un milione di
euro Lettera aperta di Fiab e Legambiente al sindaco Romizi "Quasi un milione di euro per
realizzare piste ciclabili che verrebbe gettato al vento se il Comune di Perugia non[...] Leggi
tutto Perugia Dosi non utilizzate Astrazenica per vaccinare gli avvocati Ma è polemica: più
attenzione per i fragili Dosi non utilizzate di Astrazeneca sono state destinate all'ultimo minuto
agli avvocati, e in particolare con riferimento ai punti vaccinali[...] Leggi tutto Perugia Decreto
sostegni, in Umbria ristori per 80 mila imprese Il Decreto sostegni divide professionisti e
partite Iva dell'Umbria Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e i Ministri Daniele Franco
(Economia e finanze) e Andrea Orlando (Lavoro e politiche[...] Leggi tutto Perugia Omicidio
Sonia Marra, Bindella assolto anche in Cassazione Il dolore dei familiari: "Sonia è stata uccisa
e il suo assassino è in libertà. Cercatelo" marra_bindella.jpg Umberto Bindella non ha ucciso
Sonia Marra: lo hanno stabilito i giudici della Suprema Corte, confermando l'assoluzione di
primo[...] Leggi tutto Perugia Idea per la vita onlus dona due tv all'ospedale da campo di
Perugia Iniziativa dell'associazione no profit a favore dei malati di Covid ricoverati
L'Associazione di volontariato 'Un'idea per la vita onlus' ha donato, nella mattinata di venerdì
19 marzo, due televisori smart Tv[...] Leggi tutto Perugia Controlli della Squadra Volante in
via del Macello Avviate le pratiche di espulsione di un cittadino tunisino 23enne Il personale
del Reparto Volanti, durante il servizio di controllo del territorio, ha effettuato un controllo
appiedato nella zona di[...] Leggi tutto Perugia Si rifiutano di fornire i documenti In tre sono
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stati denunciati Il personale del Reparto Volanti, durante un servizio di controllo del territorio,
è stato inviato in zona Madonna Alta a[...] Leggi tutto Perugia Campagna vaccinale, Spi Cgil,
Fnp Cisl e Uilp Uil: "Applicare subito l'ordinanza sulle dosi residue" Per i sindacati pensionati:
"Serve una lista di riserva per non sprecare neanche una fiala e garantire trasparenza" - di
F.R. Attuare subito quanto previsto dall'ordinanza 2/21 del 15 marzo 2021 del commissario
straordinario per l'emergenza Covid Francesco[...] Leggi tutto Perugia Cittadino nigeriano
41enne positivo al Covid scappa dall'ospedale Rintracciato dalla Squadra Volante Il Personale
del Reparto Volanti, durante servizio di controllo del territorio, su segnalazione da parte
dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia[...] Leggi tutto Perugia Due cittadini
extracomunitari aggrediscono i poliziotti che li stavano controllando L'aggressione è avvenuta
a bordo di un treno Due cittadini, il primo di nazionalità marocchina ed il secondo della Nuova
Guinea, regolari sul Territorio Nazionale, sono stati tratti[...] Leggi tutto Perugia Covid in
Umbria: 182 positivi e 20 ricoveri in meno I dati di venerdì 19 marzo I nuovi casi positivi al
Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, aggiornati a venerdì 19 marzo , sono 182, a[...] Leggi
tutto Perugia Minimetrò fermo per manutenzione dal 28 marzo al 2 aprile Potrà essere
utilizzato il servizio sostitutivo autobus gratuito linea MM2 La società Minimetrò ha comunicato
che da domenica 28 marzo a venerdì 2 aprile 2021, il minimetrò rimarrà fermo per[...] Leggi
tutto Perugia Coronavirus: bandi borse di studio e 0-6 anni, quasi 22 mila le domande
presentate in Regione Assessore Agabiti: "Impegno a finanziare tutti idonei" A chiusura della
fase di presentazione delle domande pervenute alla Regione Umbria, sono state 18mila 419 le
richieste di contributo[...] Leggi tutto Perugia Vaccinazioni AstraZeneca: riprende la
campagna vaccinale La comunicazione per i cittadini dalla Regione Umbria Sentito il ministro
della Salute, la Direzione generale della Prevenzione e il Consiglio Superiore di Sanità,
l'Agenzia italiana del farmaco[...] Leggi tutto Perugia Olimpiadi della Fisica, tre studenti del
liceo 'Alessi' di Perugia pronti per la selezione nazionale Sono Francesco Vangi, Wladimiro
Gradi e Chiara Baldelli, tra i primi sei della graduatoria regionale Le menti brillanti ed
eccellenti degli studenti del Liceo scientifico 'Galeazzo Alessi' di Perugia continuano a
illuminare il percorso delle[...] Leggi tutto Perugia Detenuta di origini brasiliane tenta il
suicidio in carcere Salvata dalla Polizia Penitenziaria Una donna di origini brasiliane ha tentato
di uccidersi nel carcere di Capanne a Perugia dove è detenuta. La donna[...] Leggi tutto
Perugia Perugia: Cgil e Spi denunciano, parchi e aree verdi in completo abbandono "Continue
e a più voci sono le segnalazioni di luoghi e in particolare di parchi in completo degrado nel
comune di Perugia" - di F.R. "Continue e a più voci sono le segnalazioni di luoghi e in
particolare di parchi in completo[...] Leggi tutto Perugia Cristiana Vermigli nuova coordinatrice
del Gruppo nazionale del Piede Diabetico Prima donna medico in Italia a ricoprire tale incarico
E' stato conferito alla dottoressa Cristiana Vermigli in servizio presso l'Azienda Ospedaliera di
Perugia, il coordinamento del Gruppo di Studio[...] Leggi tutto Perugia Covid: bando baby
sitting, dal 24 marzo al via le domande sulla piattaforma della Regione Umbria Assessore
Agabiti: "Bonus retroattivo dal primo febbraio" Verrà pubblicato domani, venerdì 19 marzo,
sul Bollettino della Regione Umbria (serie generale nr.20 del 19 marzo 2021) il bando[...]
Leggi tutto Perugia Covid in Umbria: 168 positivi e 6 decessi I dati di giovedì 18 marzo I nuovi
casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, aggiornati a giovedì 18 marzo , sono
168, a[...] Leggi tutto Perugia Dal 1 aprile in Umbria si partirà con la vaccinazione dei cittadini
estremamente vulnerabili Aggiornamento settimanale sul Covid della Regione Umbria Si è
aperta con un pensiero rivolto dall'assessore alla Salute della Regione Umbria, a tutte le
vittime del Covid, ma[...] Leggi tutto Perugia "Seduta pubblica in cui somministrare su base
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volontaria il vaccino AstraZeneca ai rappresentanti di istituzioni e autorità sanitarie locali" La
lettera di Tommaso Bori (Pd) "Organizzare una seduta vaccinale pubblica in cui
somministrare, su base volontaria, il vaccino Astrazeneca ai rappresentanti delle istituzioni e
alle[...] Leggi tutto Perugia Adesso ascoltateci: martedì 23 marzo Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria
manifestano sotto il palazzo della Regione Collegamenti da tante piazze dell'Umbria per
portare alla politica la voce del mondo del lavoro - di F.R. Portare la voce e la rabbia del
mondo del lavoro, delle pensionate e dei pensionati, dei precari,[...] Leggi tutto Perugia
Covid: trasferimento in elicottero giovane donna incinta positiva Trasferimento necessario per
il trattamento ECMO veno-venoso all'Ospedale Careggi di Firenze Una donna incinta alla
20esima settimana e con fattori di rischio importanti è stata trasferita in elicottero
all'Ospedale Careggi di[...] Leggi tutto Perugia Cittadino romeno di 26 anni fugge dopo furto
al centro commerciale Localizzato e assicurato alla giustizia dalla Polizia di Stato Il Personale
del Reparto Volanti, durante un servizio di controllo del territorio, è stato inviato dalla Sala
Operativa della Questura[...] Leggi tutto Gubbio Colacem, investimento da 120 milioni di
dollari in Repubblica Dominicana Inizierà la costruzione di una nuova linea di produzione di
cemento, parallela a quella già esistente a Sabana Grande de Palenque I vertici aziendali di
Domicem, controllata dominicana di Colacem S.p.A., sono stati ricevuti ieri dal Presidente
della Repubblica Dominicana, Luis[...] Leggi tutto Gubbio I lavori sulla strada statale 219
preoccupano le aziende eugubine In una lettera inviata al sindaco lamentano di non essere
state interpellate e coinvolte La strada statale 219 di Gubbio e Pian d'Assino (SS 219), già in
parte nuova strada Anas 282 Variante Padule-Branca[...] Leggi tutto Gubbio Giovane
albanese fermato sulla Pian d'Assino con la cocaina in auto I carabinieri lo hanno multato e
segnalato alla Prefettura Fermato per un controllo un giovane albanese che in auto si stava
recando da Perugia a Gubbio. I carabinieri della[...] Leggi tutto Gubbio Festa dei Ceri, verso
un altro rinvio Il tavolo dice no ma rimanda l'ultima decisione ad aprile Mercoledì scorso si è
tenuta la riunione indetta dal sindaco Filippo Mario Stirati con la Diocesi di Gubbio,
l'associazione Maggio[...] Leggi tutto Terni Terni, Guardia di Finanza sequestra oltre 5 kg di
hashish Arrestato un corriere della droga di origini albanesi Continua incessante l'azione delle
Fiamme Gialle ternane a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. A finire in manette,
questa volta,[...] Leggi tutto Terni Ai domicilari 55enne accusato di "atti persecutori" nei
confronti dell'ex moglie La misura cautelare è stata eseguita dai Carabinieri del Comando
Stazione di Terni Alle 16.00 di oggi, 25 Marzo, i Carabinieri del Comando della Stazione di
Terni hanno dato esecuzione all'ordinanza di misura[...] Leggi tutto Terni 'Speciale Pasqua
Gift card promotion', il Cospea village "premia" i suoi clienti Già proposta per San Valentino,
ha riscosso grande successo. L'iniziativa è attiva da giovedì 25 marzo a venerdì 2 aprile
facendo acquisti nei punti vendita In questi tempi di distanziamento sociale, il Cospea village
di Terni ha trovato comunque un modo per fare sentire la[...] Leggi tutto Terni Riapre al culto
la chiesa di Santa Maria delle Grazie Dopo due anni di lavori di ripulitura e consolidamento
Dopo due anni di lavori di ripulitura e consolidamento, effettuati con grande impegno e
dedizione dai volontari della confraternita "San[...] Leggi tutto Terni Villa Palma venduta
all'asta per 300mila euro Nella cordata di imprenditori figura in primo piano Giunio Marcangeli
Villa Palma, storico edificio cinquecentesco di Terni, è stata aggiudicata all'asta da una
cordata di imprenditori, tra cui figura in[...] Leggi tutto Terni Terni, chiuso bar per violazione
della normativa anti-Covid Trovati clienti a consumare bevande all'interno del locale Durante
la tarda mattinata di ieri, mercoledì 24 marzo, nell'ambito di un mirato servizio per la verifica
del rispetto della[...] Leggi tutto Terni Un videoclip della pianista Cristiana Pegoraro per
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celebrare la Giornata mondiale dell'acqua Quando le note sgorgano dall'acqua. Lavoro,
finanziato dalla Fondazione Carit, valorizza il territorio con la Cascata delle Marmore e il Lago
di Piediluco L'acqua testimone della vita che è stata e custode della vita che verrà. Nella
società che si vuole sempre più[...] Leggi tutto Terni Melasecche: "Il raddoppio Orte-
Falconara si farà sul vecchio tracciato" Le dichiarazioni dell'assessore regionale apprezzate dai
sindaci della fascia appenninica Niente "variante", il raddoppio della linea ferroviaria Orte-
Falconara rispetterà il tracciato attuale come annunciato dall'assessore regionale Enrico
Melasecche. Melasecche ha[...] Leggi tutto Terni Vertenza Treofan, sit-in di fronte alla sede
del Comune di Terni Sarà il ministero del Lavoro decidere di dare il via oppure no alla cassa
integrazione straordinaria Vertenza Treofan. Oggi, martedì 23 marzo, nel rispetto delle regole
anti-pandemia, i lavoratori effettueranno un sit-in di fronte alla sede[...] Leggi tutto Terni
Terni, servizi di controllo interforze nel fine settimana Elevate 22 sanzioni per violazione delle
disposizioni anti-contagio Sono andati avanti per tutto il fine settimana scorso, dal pomeriggio
alla sera, i controlli interforze - disposti dal Questore[...] Leggi tutto Terni Espulsi due
stranieri dalla Polizia di Stato Accompagnati in frontiera un tunisino e un albanese E' un
tunisino di 40 anni lo straniero accompagnato questa mattina, venerdì 19 marzo, al CPR
(Centro di Permanenza e[...] Leggi tutto Terni Denunciato e sanzionato giovane ternano dalla
Polizia di Stato Positivo al Covid, fermato in auto a Narni Un giovane ternano che ha violato le
norme anti-Covid è stato fermato ieri sera, giovedì 18 marzo, durante i controlli[...] Leggi
tutto Terni Ternano di 56 anni trovato in possesso della "droga dello stupro" L'attività dei
Carabinieri di Terni per contrastare lo spaccio di stupefacenti Nel corso della giornata di ieri,
giovedì 18 marzo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia
Carabinieri[...] Leggi tutto Terni Vertenza Treofan: torna la paura per i lavoratori Il liquidatore
Ettore Del Borrello ha rassegnato le dimissioni Il liquidatore della Treofan di Terni, Ettore Del
Borrello, si è dimesso. Il liquidatore avrebbe preso questa decisione definitiva a[...] Leggi
tutto Corciano Un ulivo in segno di rinascita e rispetto dell'ambiente: crescerà al Quasar
Village L'alberello sarà piantato dai volontari della Cri - Comitato di Corciano, venerdì 26
marzo per la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili Un albero di ulivo
come segno di rinascita e rispetto dell'ambiente. Il Quasar Village aderisce alla campagna
'M'illumino di meno'[...] Leggi tutto Corciano Al Quasar Village la Pasqua vale il doppio Con
una gift card da 50 euro in regalo una da 10 euro e da 20 euro se la si acquista il 26 marzo
Tra divieti e restrizioni dettati dalla pandemia sarà una 'Pasqua a metà' per molti ma non per i
clienti del[...] Leggi tutto Corciano Al Quasar Village la Pasqua "raddoppia" con le gift cards La
direttrice Tiziana Zetti: "Un omaggio ai nostri clienti" Tra divieti e restrizioni dettati dalla
pandemia sarà una 'Pasqua a metà' per molti ma non per i clienti del[...] Leggi tutto Avigliano
Umbro Trovati due cani morti avvelenati A caccia dei responsabili che rischiano fino a due
anni di galera Due cani morti avvelenati sono stati trovati dai militari della stazione carabinieri
forestale di Avigliano Umbro. Le due carcasse sono[...] Leggi tutto Opinioni Vaccini e avvocati.
I deboli pagano per il potere della lobby la drammatica fakenews che ognuno racconta a se
stesso Emmanuela Bertucci* Tra i diversi errori nella campagna vaccinale ce n'è uno che
griderebbe vendetta, ma speriamo sia solo riconosciuto[...] Leggi tutto Opinioni Non ci
possiamo accontentare in zona arancione dell'apertura parziale delle scuole elementari la
posizione critica nei confronti della regione del Comitato A Scuola Umbria Chiusura, divieto,
accusa.Sono queste le parole più usate dalla Regione e della stampa per descrivere "i ragazzi"
.. ragazzi, cosìgenericamente[...] Leggi tutto Agricoltura Incontro on line di Coldiretti Umbria,
presidenti di sezione a confronto Affrontati i problemi del covid e recovery plan e del
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programma di sviluppo rurale Si è tenuto l'incontro on line dei presidenti di sezione Coldiretti,
in rappresentanza dell'intero territorio regionale. Durante il meeting si[...] Leggi tutto Umbria
Rottamazione,bollo auto non versato alla regione umbria negli ultimi cinque anni
l'interrogazione di Mancini e Nicchi (lega), per l'assessore Agabiti: "incassi spontanei
aumentati negli ultimi anni" L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha discusso oggi, durante la
seduta di Question time, l'interrogazione a risposta immediata dei consiglieri Valerio
Mancini[...] Leggi tutto Umbria L'Umbria è ancora indietro nella somministrazione dei vaccini
da domani al via le vaccinazioni per gli over settantenni Secondo i dati dalla Regione,
mancherebbero all'appello la somministrazione di vaccini per circa 11 mila persone, tra
anziani, fasce proptette[...] Leggi tutto Umbria Riaprono le scuole in diversi comuni dell'
Umbria Rimane la didattica a distanza al 100% in tutte le altre scuole Secondarie di Primo e
Secondo grado Da domani, lunedì 22, con la nuova ordinanza firmata dalla Governatrice Tesei
verranno aperti i Servizi educativi e le scuole[...] Leggi tutto Umbria Superbonus:" la regione
deve intervenire con un proprio atto" L'obiettivo deve essere quello di " velocizzare l'accesso
agli atti nei comuni e semplificare le procedure" " All'indomani dell'incontro tra Anci,
rappresentanti degli ordini tecnici, associazioni di categoria delle imprese e la stessa Regione,
è questa la[...] Leggi tutto Nocera Umbra Tir rischia di finire in un dirupo: recuperato dai vigili
del fuoco Impegnativo intervento a Nocera Umbra, sulla strada provinciale 272 I Vigili del
fuoco sono riusciti a recuperare un autoarticolato da cava che ha rischiato di finire in un
dirupo[...] Leggi tutto Nocera Umbra Bambino di 17 mesi rimane chiuso dentro un'auto
Intervenuti i Vigili del Fuoco che lo hanno liberato Tanta paura ma per fortuna nessuna
conseguenza per un bimbo di 17 mesi rimasto chiuso in macchina, la notte scorsa,[...] Leggi
tutto Perugia Giovane donna picchiata violentemente di fronte alla figlia minore Romeno
35enne fermato dalla polizia e deferito per atti persecutori e stalking Il personale del Reparto
Volanti, della Questura di Peruga,è intervenuto in una abitazione della periferia a seguito di
una richiesta[...] Leggi tutto Perugia Il maresciallo Claudio Zeni nuovo comandante della
Stazione Carabinieri di Perugia Subentra al luogotenente Lorenzo Antoniello, il quale ha
lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti di età. Cambio al vertice della Stazione Carabinieri
di Perugia. L'importante incarico è stato affidato al Maresciallo Maggiore Claudio Zeni, in
sostituzione[...] Leggi tutto Perugia Rintracciato Tunisino irregolare in Via del Macello Avviate
le pratiche di espulsione Il personale del Reparto Volanti della Questura di Perugia
nell'effettuare un controllo di routine nella zona di via del Macello[...] Leggi tutto Perugia
Coronavirus, firmata nuova ordinanza regionale in vigore fino al 6 aprile La principale novità
introdotta riguarda, a partire da lunedì 22 marzo, la scuola In considerazione del mutamento
della situazione epidemiologica umbra, sentito il Ministro della Salute e il parere del Comitato
tecnico scientifico[...] Leggi tutto Sanità Arrivate in Umbria 56 dosi di anticorpi monoclonali
Ne arriveranno a breve altri 196 dosi,è un farmaco che riduce la carica virale L'assessore
regionale alla Salute, Luca Coletto ha ringraziato il generale Figliuolo per la lungimiranza
dell'acquisto di 150.000 dosi di monoclonali.[...] Leggi tutto Economia Accesso al credito pmi,
confimi industria umbria sottoscrive importante partnership Con Tk CrediGo, società di
mediazione creditizia specializzata nella consulenza finanziaria Confimi Industria Umbria ha
sottoscritto una collaborazione con Tk CrediGo, società di mediazione creditizia specializzata
nella consulenza finanziaria, che da[...] Leggi tutto Cronaca Cronaca Astrazeneca è
scientificamente sicuro e saranno i medici di base a vaccinare le persone di età compresa tra
70 e 79 anni In Umbria verranno recuperate in tempi record le dosi ancora non utilizzate e
quelle in arrivo Astrazeneca è un farmaco che può essere utilizzato con certificate garanzie

26/03/2021 11:48
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 27/03/2021 - 28/03/2021 44



scientifiche a livello europeo. Da Aprile verranno recuperate le[...] Leggi tutto Narni In
farmacia comunale scontrino anti violenza sulle donne Assessore Tiberti: "Lockdown ha acuito
episodi in famiglia" Uno scontrino può salvarti dalla violenza. E' con questo slogan che
l'assessora alla politiche sociali del Comune di Narni, Silvia[...] Leggi tutto Marsciano In arrivo
alle famiglie i contributi del "Family Tech" Sono 55 le domande al momento finanziate con le
risorse messe a bando dalla Zona sociale n. 4 Sono state 231 le domande pervenute in
risposta all'avviso pubblico "Family Tech", promosso dalla Zona sociale n. 4 della Media[...]
Leggi tutto Cerca nel sito Cerca Cronaca
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TURISMO | IL MINISTRO GARAVAGLIA A CONFIMI INDUSTRIA: "NEL
PROSSIMO DECRETO AIUTI ANCHE PER I BUS TURISTICI" 
 
(AGENPARL) - ven 26 marzo 2021 [image: image.png] *Turismo | Il Ministro Garavaglia a
Confimi Industria: 'Nel prossimo decreto aiuti anche per i bus turistici'* Roma, 26 marzo 2021
'Il Ministero del Turismo non esisteva da trent'anni, stiamo lavorando per superare le
frammentazioni e unificare le competenze oggi disperse in altri Ministeri e a livello Regionale'
esordisce così il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia invitato da Confimi Industria a
intervenire in occasione del Consiglio Direttivo che riunisce le figure apicali della
Confederazione del manifatturiero italiano e delle categorie direttamente legate al turismo,
come i bus turistici e la filiera horeca. 'Abbiamo iniziato a programmare, destinandoli agli enti
fieristici e ai tour operator, i 550 milioni di fondi che il ministero aveva già stanziato ma che
erano ancora in cassa e le azioni da mettere in campo sono ancora tante' sottolinea il
Ministro. Fondi che, come segnalato più volte dal Comitato Bus Turistici aderente a Confimi
Industria, non sono mai arrivati alla categoria che è costretta a pagare nel frattempo ingenti
costi fissi e che vede i propri mezzi svalutati dal mercato. Proprio al comparto dei bus turistici
sono arrivate le rassicurazioni di Garavaglia: 'Se non già all'interno del Decreto Sostegno,
sicuramente nel prossimo provvedimento prevederemo ristori per i bus turistici'. Parlando
dell'estate ormai alle porte e rispondendo alle domande sollevate dalla Confederazione il
Ministro Garavaglia ha voluto lanciare un messaggio di ottimistica speranza 'Obiettivo del
Ministero è di lavorare con programmazione, per far sì che il piano vaccinale e il vaccino
naturale dato dalla bella stagione, ci permettano questa estate di riaprire e di non chiudere
più, così come dall'opportunità del PNRR dobbiamo pretendere di integrare l'offerta turistica
esistente e migliorarla'. Valorizzazione delle strutture storiche, del patrimonio artistico, dei
borghi con un'attenzione trasversale alla manutenzione edilizia e alla mobilità sono stati al
centro della conversazione. Ma non solo. A parlare di tutto quell'indotto e di quelle filiere che il
turismo normalmente alimenta, richiedendo quindi l'intervento e l'attenzione del Ministro
Garavaglia è stato proprio il presidente Agnelli. 'Ci sono aziende ferme perché fornitrici di
attività o inserite in filiere che in questo momento sono ferme, per decreto o per assenza del
mercato di riferimento, come quello turistico' ricorda il numero uno del manifatturiero 'E mi
riferisco a tutti quelle pmi che forniscono il settore Horeca, i relativi lavoratori stagionali
dell'hospitality, gli operatori della cultura, tutti loro vivono in un limbo, un'incertezza dettata
dall'assenza di una data di ripartenza'. 'Ci auguriamo che l'istituzione del suo Ministero - ha
ricordato in chiusura Agnelli salutando e ringraziando il Ministro Garavaglia per il suo
intervento - possa dare risposte rimaste inevase a lungo su cui confrontarci in un prossimo
incontro al Ministero'. Eleonora Niro
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Versamenti omessi e versamenti sospesi Covid: occorre chiarire la
differenza 
 
Da Confimi Industria e ANC - 26 Marzo 2021 Ore 19:51 Versamenti omessi e versamenti
sospesi Covid: occorre chiarire la differenza L'evidente differenza fra versamenti omessi e
versamenti sospesi Covid deve essere normativamente chiarita e deve essere disposta una
proroga almeno a giugno della scadenza di presentazione della dichiarazione annuale, che
consentirebbe di assorbire il problema per le 4 rate in scadenza entro giugno, disposta dal
decreto ristori. Lo hanno affermato Confimi Industria e l'Associazione Nazionale
Commercialisti con un comunicato stampa del 26 marzo 2021, con cui hanno auspicato
interventi parlamentari correttivi. Confimi Industria insieme a all'Associazione Nazionale
Commercialisti ha pubblicato un comunicato stampa in data 26 marzo 2021 sulla risposta
ministeriale al question time in merito ai versamenti omessi o sospesi covid. E' stato
evidenziato che la risposta del MEF al question time n. 5-05564 non può essere soddisfacente,
né giuridicamente convincente. Nel corso del 2020 sono state introdotte varie misure (dal
decreto liquidità ai decreti ristori) che hanno disposto la sospensione dei termini di pagamento
di taluni versamenti quale parziale e temporanea misura a sostegno delle difficoltà finanziarie
conseguenti alla pandemia; misure perlopiù riconosciute a chi ha subito crollo di fatturato e,
conseguentemente, di liquidità. Sul punto, occorre evidenziare che le istruzioni e i righi VL30,
VL33 e VL41 del modello Iva 2021, nonostante la compilazione del nuovo rigo VA16 sia
destinato al monitoraggio di chi ha fruito di dette sospensioni, non tengono conto però della
differenza fra versamenti omessi e versamenti sospesi. Il MEF nella risposta ha giustificato le
istruzioni sostenendo che nel VL vanno indicati i versamenti effettivamente eseguiti e non
anche quelli sospesi al fine di evitare di erogare rimborsi a fronte di crediti «maturati» sulla
base di versamenti non ancora effettuati, tenuto conto che l'articolo 30 del DPR 633 del 1972
prevede che, per determinare il credito Iva spettante, si devono considerare le «somme
versate». In merito a tale risposta Marco Cuchel, Presidente dell'Associazione Nazionale
Commercialisti, ha evidenziato che con la risposta in questione il ministero ha avvallato il
tecnicismo compilativo della modulistica ponendo nei fatti sullo stesso piano i versamenti
omessi, che rappresentano una violazione sanzionabile, con i versamenti legittimamente
sospesi sulla base di specifiche disposizioni normative e che pertanto rappresentato un
comportamento legittimo. Suddetto meccanismo compilativo determina l'impossibilità di
utilizzare detti crediti per la parte corrispondente ai versamenti, vuoi omessi vuoi sospesi
senza distinzione. Questa quota viene "parcheggiata" nel nuovo rigo VL41 in attesa di
ritornare in bonis, l'anno successivo (compilando il VQ) se nel frattempo il versamento viene
eseguito (oppure di presentare una nuova dichiarazione integrativa a favore). Se la ratio può
essere condivisibile in presenza di versamenti omessi, analoghe conclusioni non possono
essere accettabili per i versamenti sospesi di cui alla data di presentazione della dichiarazione
non sono ripresi i termini. Come sottolineato da Flavio Lorenzin Vice Presidente di Confimi
Industria con delega alla semplificazione e ai rapporti con la PA così l'Erario si riprende con
significativo anticipo la liquidità che il legislatore ha invece ritenuto di lasciare alle aziende
maggiormente colpite dagli effetti del Covid-19. Le istruzioni della modulistica riducono gli
effetti di norme primarie approvate dal Parlamento. Le conseguenze pratiche sono il rinvio alla
possibilità di utilizzare in parte il credito Iva maturato in presenza di Iva acquisti superiore
all'Iva vendite. Di conseguenza si auspica in interventi parlamentari correttivi affinché: sia
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normativamente chiarita l'evidente differenza fra versamenti omessi e versamenti sospesi; sia
disposta una proroga almeno a giugno della scadenza di presentazione della dichiarazione
annuale (questo permetterebbe quantomeno di assorbire il problema per le 4 rate in scadenza
entro giugno, disposta dal decreto ristori). A cura della Redazione Copyright © - Riproduzione
riservata
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Confimi Industria Umbria ha scelto H.Pierre come 'Impresa del mese' 
 
20 marzo 2021 25 febbraio 2021 9 febbraio 2021 Confimi Industria Umbria ha scelto H.Pierre
come 'Impresa del mese', leader nel settore dell'informatica per il commercio e punto di
riferimento per tutte le aziende attente a soluzioni innovative per lo sviluppo del proprio
business. L'azienda creata da Orlando Perini nel 1983 a Perugia, per la progettazione e lo
sviluppo di software gestionali, vede alla guida Daniele Perini, dal 2007 manager e
amministratore di H.Pierre insieme al fratello Alessandro. L'obiettivo della società è quello di
fornire agli imprenditori i migliori mezzi tecnologici, attraverso i quali raggiungere i propri
obiettivi di crescita in modo affidabile, veloce e smart. "La nostra costante ricerca ha uno
scopo ben preciso: fornire al commercio nuove soluzioni, capaci di evolvere e adattarsi ai
cambiamenti del mercato". Questa è l'introduzione di Daniele Perini all'intervista dedicata alla
rubrica 'L'impresa del mese' promossa dall'associazione di categoria Confimi Industria Umbria
. H.Pierre si caratterizza per l'impegno di creare valore partendo dalle relazioni. I clienti,
infatti, non sono solo un numero per cui lavorare ma un prezioso supporto e una continua
fonte di ispirazione. Il cuore pulsante dell'azienda è il team di professionisti esperti e
specializzati, con altissime competenze sia in campo informatico che nella consulenza
aziendale, in grado di offrire un servizio al cliente di massima qualità, grazie alla costante
formazione, all'esperienza maturata nel tempo e alle affinate capacità di problem solving.
L'elemento innovativo di H.Pierre è lo sviluppo di software flessibili e aggiornabili che
consentono alle attività commerciali di gestire e incrementare il proprio business e ad ogni
imprenditore di semplificare la sua attività professionale. H.Pierre è in grado di gestire i
problemi e accompagnare le aziende sulla strada per il successo. H.Pierre nel 2020 non si è
fermata, il team ha continuato a dedicarsi ad una costante ricerca e a studi sulle tecnologie
più evolute, con dedizione e professionalità. Ed è proprio questo che ha portato l'azienda a
garantire ogni giorno un'altissima qualità di prodotti e servizi.
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Pmi: Confimi, al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post Covid-19 Redazione 27
marzo 2021 03:40 Roma, 26 mar. (Labitalia) - Al via Iresdes 4.0, progetto selezionato e
finanziato dalla Comunità Europea, che ha come obiettivi lo studio delle soluzioni più adatte a
migliorare la regolamentazione dello smart working nelle pmi, il sostenere lo sviluppo delle
competenze digitali nei lavoratori attraverso la collaborazione delle parti sociali e il fornire
raccomandazioni per aggiornare in modo completo i contratti collettivi di lavoro applicati nelle
pmi. Capofila del progetto Confimi Industria, Confederazione delle pmi manifatturiere italiane,
con partners la Fim Cisl del Veneto, l'associazione Adapt, l'Associazione europea delle imprese
digitali (European Digital SME). Il progetto avrà inoltre il supporto di Confimi Industria digitale
e dell'Associazione europea dei sindacati dei lavoratori (IndustrialAll Europe). Il progetto si
inserisce tra le azioni della Comunità Europea previste a sostegno del dialogo sociale e delle
relazioni industriali soprattutto per analizzare le trasformazioni in atto nel sistema economico
dei Paesi membri attraverso bandi annuali che finanziano interventi mirati a cogliere tali
cambiamenti. "Un progetto ambizioso proposto dalla nostra Verticale di settore Confimi 
Industria Digitale che la Confederazione ha presentato alla Comunità europea lo scorso giugno
al termine della prima ondata della tremenda pandemia, insieme a partners di assoluta
qualità e valore", spiega il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli che rappresenta
45.000 imprese che impiegano 600.000 lavoratori. "Gli strumenti digitali -continua Agnelli- ci
hanno permesso lo scorso anno di far convivere le necessità produttive con quelle
organizzative, tutelando così la sicurezza del personale. Ma una simile organizzazione non può
essere il solo frutto di un'emergenza, né il telelavoro essere considerato smartworking.
Bisogna lavorare affinché la modalità sia regolamentata per garantire al contempo flessibilità
e una proficua gestione aziendale. Essere stati scelti tra tanti progetti dalla Comunità Europea
è per noi motivo di orgoglio, l'aver indicato come regia operativa la struttura di Bergamo, area
particolarmente colpita dalla pandemia, può aver sicuramente influito positivamente sul
risultato finale". Sulla stessa lunghezza d'onda Domenico Galia, presidente di Confimi 
Industria Digitale che sottolinea che "Occorre ideare un nuovo modello di contrattazione
collettiva meno conflittuale e più sinergico, che tenga conto del grande tema della
sostenibilità, e che riesca a individuare il giusto equilibrio tra la giustizia sociale e la
competitività dell'impresa, il quale, affinché si possa realizzare, necessita di un importante
cambiamento culturale, come per tutti i processi sociali ed economici". Sotto la guida di
Confimi Industria, saranno selezionati oltre 50 esperti provenienti dalle parti sociali, sia
nazionali che comunitarie, per istituire un apposito Comitato con rilevanza a livello europeo. Il
team di lavoro si focalizzerà sui modelli di smart working e sulle competenze digitali,
lavorando per un periodo di 18 mesi al fine di fornire raccomandazioni utili a migliorare i
contratti collettivi di lavoro. Continua a leggere su Today.it © Riproduzione riservata
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Pmi: Confimi, al via progetto Ue per sostegno dialogo sociale in post Covid-19 0 Pubblicato il
27/03/2021 Cronaca Redazione 27 marzo 2021 03:40 Roma, 26 mar. (Labitalia) - Al via
Iresdes 4.0, progetto selezionato e finanziato dalla Comunità Europea, che ha come obiettivi
lo studio delle soluzioni più adatte a migliorare la regolamentazione dello smart working nelle
pmi, il sostenere lo sviluppo delle competenze digitali nei lavoratori attraverso ...Vai
all'articolo originale Fonte: Today.it - Cronaca
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