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Incontro in aula consiliare tra aziende del centro Italia 
Strategie e idee per la ripartenza 
 
CITTA' DI CASTELLO K Quali sono le strategie sostenibili da adottare per ripartire con
successo dopo la pandemia? È qui che nasce l'evento Fare insieme è fare in grande,
un'iniziativa di gruppo DigiTouch, Cloud Marketing Company quotata sul mercato Aim Italiae
ceramiche Noi, eccellenza artigianale del made in Italy specializzata nelle ceramiche da
tavola. Realizzato in collaborazione con Confimi Industria e Legacoop Umbria ed il Comune di
Città di Castello, l'evento vuole essere un momento di confronto tra le aziende del centro
Italia e i diversi attori della filiera per offrire spunti concreti e riflessioni sulle strategie più
efficaci da mettere in atto per la ripartenza. "È per Noi una grande gioia e motivo di orgoglio
poter oggi annunciare l'evento. Abbiamo provato sulla nostra pelle che cosa vuol dire non
sapere che cosa ti riserva il destino. Oggi siamo qui e nonostante tutto e tutti intendiamo
restarci. Questa è un'iniziativa che vuole dare un segnale di speranza e testimoniare che
anche dopo una grande Stop può esserci sempre di nuovo la marcia, forse anche più forte di
prima", commenta Marco Brozzi, presidente di Ceramiche Noi. L'appuntamento è per martedì
26 alle 10.30 nella sala consiliare. Pa.Pul.
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LE CATEGORIE 
Bene la proroga ma deve essere valida per tutti 
 
La proroga solo per i condomini? «Negativa, perché penalizzerebbe le piccole imprese che
stanno lavorando molto con le villette». Giovanni De Rossi, presidente della categoria edili di
Apindustria Confimi Vicenza non usa mezzi termini. Se questo indirizzo sarà confermato «si
restringerà molto la platea di possibili beneficiari. Questo cambio di rotta è dovuto ad una
mancanza di fondi, ma sarebbe stato meglio cancellare il reddito di cittadinanza e usare i soldi
per mantenere il Supebonus com'è. Ogni euro investito in edilizia crea un volano importante».
Il problema, con notizie frammentarie, è l'incertezza «un danno per gli investimenti. Prima
avevamo il collo di bottiglia della burocrazia e lo smart working, adesso che si potrebbero
spalmare i lavori, si cambiano le carte in tavola. E questo mentre i tempi ridotti influenzano
l'aumento dei prezzi dei materiali, tra cui le impalcature, e la carenza di manodopera.
Speriamo che i partiti battano i pugni. Sono un imprenditore e un ottimista, spero che la
modifica arrivi e venga fatta chiarezza anche sugli altri bonus».Vede il bicchiere mezzo pieno
Marco Troncon, direttore di Cna Vicenza, che legge nella manovra un segnale del fatto che il
Governo è cosciente della necessità di prorogare il Superbonus. «Bene che si sia preso atto di
questa esigenza e credo che questa misura andrebbe messa a regime, perché dà vantaggi
anche allo Stato, in termini di lavoro, emersione del nero ed efficientamento energetico.
Devono però essere incluse le villette, diffusissime da noi e con le quali lavorano soprattutto
le piccole imprese». Che, come precisa il direttore, stanno beneficiando del 110% e delle altre
agevolazioni. «Le nostre aziende stanno lavorando a pieno regime ma anche con tutte le altre
detrazioni: facciate, ristrutturazioni al 50%. Le imprese, ma anche i clienti, spesso
preferiscono i lavori diretti, rispetto a restare bloccati per mesi. Con il 110%, invece, lavorano
le imprese più grandi, alcune in subfornitura con general contractor, gestendo quindi solo
l'attività produttiva».E per agevolare le Pmi che vogliono approfittare delle opportunità offerte
dal Superbonus l'associazione ha predisposto un progetto ad hoc. «Con Cna Veneto abbiamo
avviato Sviluppo Artigiano, un accordo con Cassa depositi e prestiti per mettere in condizione
le piccole aziende di praticare lo sconto in fattura, dando uno strumento in più per stare sul
mercato. Il problema dei piccoli sono i tempi di pagamento dei general contractor. Questo
strumento è molto agile e meno costoso rispetto ad altri e potrebbe dare una grande mano
alle Pmi che vogliono attivarsi di più sul 110%».
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Disparità sanitaria tra i disabili e rischio di classismo sociale (di P.
Tagliafierro) 
 
Come mai prima d'ora la tecnologia è in grado di offrire soluzioni all'avanguardia per restituire
autonomia agli assistiti Confimi Industria Confederazione del Manifatturiero privato italiano
PeopleImages via Getty ImagesCloseup shot of an unrecognizable man sitting in a wheelchair
(a cura di Pedro Tagliafierro, Confimi Sanità) La disabilità diventa una barriera quando non si
ricevono i giusti ausili per essere indipendenti e per riprogettare la propria vita, altrimenti è
solo una delle tante forme di diversità. Esiste - inutile negarlo - un disallineamento tra quanto
offre la sanità pubblica (alla quale si rivolge la quasi totalità dei pazienti) e quello che invece
sono le opportunità nel segmento "out of pocket". Queste barriere riguardano oggi più del
90% dei disabili italiani. Proprio così. Oggi in Italia si contano oltre 3 milioni di persone con
disabilità che, visti gli alti costi degli ausili necessari per avere un'adeguata qualità di vita e
per poter tornare ad inserirsi nella società come membri attivi, si affidano per la quasi totalità
al Servizio Sanitario Nazionale che però in tema di protesi e ausili sembra essere rimasto
fermo agli anni 90. C'è solo una piccolissima percentuale di utenti, diciamo circa il 5% che
può permettersi di acquistare in formula privata gli strumenti adatti a svolgere una vita più
agevole. Se infatti lo Stato ha provato qualche anno fa ad aggiornare i LEA ovvero i Livelli
Essenziali di Assistenza, sembra essersi del tutto dimenticato di fare altrettanto con il
nomenclatore tariffario, lasciando così i cittadini pazienti e le aziende produttrici (nonché
fautrici del progresso in questo campo) nel limbo. Una impasse che nuoce a tutti: come mai
prima d'ora la tecnologia è in grado di offrire soluzioni estremamente all'avanguardia che
sono in grado di restituire un'autonomia agli assistiti che solo pochi anni fa era impensabile.
Basti pensare ai benefici che possono dare delle protesi bioniche a un amputato o dei tutori ad
esoscheletro a un paraplegico. Esistono decine di migliaia di pazienti le cui vite trarrebbero
inimmaginabili benefici sotto tutti gli aspetti, personale, lavorativo, sociale grazie agli ausili di
ultima generazione ma che ahimè dovranno ricorrere a finanziamenti o veri e proprio mutui a
proprie spese per ottenere un ausilio di questo tipo facendosi carico di una spesa che oscilla
tra i 10 mila e i 50 mila euro. Impensabile per molti, per alcuni un vero e proprio
investimento, per tutti gli altri invece è prevista una strumentistica ormai superata,
paradossalmente appartenente a un altro millennio. Sono stati sotto gli occhi di tutti i
grandiosi successi ottenuti dai nostri atleti alle paraolimpiadi: è bene ricordare che parte di
quei risultati, oltre chiaramente al duro lavoro e allo spirito di sacrificio, sono stati possibili
grazie a protesi e ausili di ultima generazione. Il nostro timore è che questa già forte
disparità, possa sconfinare in un classismo sociale tra i disabili. Non c'è più tempo, si deve
intervenire.
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Disparità sanitaria tra i disabili e rischio di classismo sociale (di P.
Tagliafierro) 
 
Disparità sanitaria tra i disabili e rischio di classismo sociale Come mai prima d'ora la
tecnologia è in grado di offrire soluzioni all'avanguardia per restituire autonomia agli assistiti
Confimi Industria Confederazione del Manifatturiero privato italiano PeopleImages via Getty
ImagesCloseup shot of an unrecognizable man sitting in a wheelchair (a cura di Pedro
Tagliafierro, Confimi Sanità) La disabilità diventa una barriera quando non si ricevono i giusti
ausili per essere indipendenti e per riprogettare la propria vita, altrimenti è solo una delle
tante forme di diversità. Esiste - inutile negarlo - un disallineamento tra quanto offre la sanità
pubblica (alla quale si rivolge la quasi totalità dei pazienti) e quello che invece sono le
opportunità nel segmento "out of pocket". Queste barriere riguardano oggi più del 90% dei
disabili italiani. Proprio così. Oggi in Italia si contano oltre 3 milioni di persone con disabilità
che, visti gli alti costi degli ausili necessari per avere un'adeguata qualità di vita e per poter
tornare ad inserirsi nella società come membri attivi, si affidano per la quasi totalità al
Servizio Sanitario Nazionale che però in tema di protesi e ausili sembra essere rimasto fermo
agli anni 90. C'è solo una piccolissima percentuale di utenti, diciamo circa il 5% che può
permettersi di acquistare in formula privata gli strumenti adatti a svolgere una vita più
agevole. Se infatti lo Stato ha provato qualche anno fa ad aggiornare i LEA ovvero i Livelli
Essenziali di Assistenza, sembra essersi del tutto dimenticato di fare altrettanto con il
nomenclatore tariffario, lasciando così i cittadini pazienti e le aziende produttrici (nonché
fautrici del progresso in questo campo) nel limbo. Una impasse che nuoce a tutti: come mai
prima d'ora la tecnologia è in grado di offrire soluzioni estremamente all'avanguardia che
sono in grado di restituire un'autonomia agli assistiti che solo pochi anni fa era impensabile.
Basti pensare ai benefici che possono dare delle protesi bioniche a un amputato o dei tutori ad
esoscheletro a un paraplegico. Esistono decine di migliaia di pazienti le cui vite trarrebbero
inimmaginabili benefici sotto tutti gli aspetti, personale, lavorativo, sociale grazie agli ausili di
ultima generazione ma che ahimè dovranno ricorrere a finanziamenti o veri e proprio mutui a
proprie spese per ottenere un ausilio di questo tipo facendosi carico di una spesa che oscilla
tra i 10 mila e i 50 mila euro. Impensabile per molti, per alcuni un vero e proprio
investimento, per tutti gli altri invece è prevista una strumentistica ormai superata,
paradossalmente appartenente a un altro millennio. Sono stati sotto gli occhi di tutti i
grandiosi successi ottenuti dai nostri atleti alle paraolimpiadi: è bene ricordare che parte di
quei risultati, oltre chiaramente al duro lavoro e allo spirito di sacrificio, sono stati possibili
grazie a protesi e ausili di ultima generazione. Il nostro timore è che questa già forte
disparità, possa sconfinare in un classismo sociale tra i disabili. Non c'è più tempo, si deve
intervenire.
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Rinnovato il Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori di Confimi
Basilicata, Saverio D'Ercole presidente, Patrizia Dipalma vice
presidente vicario 
 
L'Assemblea generale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confimi Industria Basilicata, nella
giornata di ieri, ha rinnovato i vertici per il prossimo triennio ed ha eletto Presidente Saverio
D'Ercole, delegato della Società "Le Origini" operante con successo a Matera nel settore della
ricettività turisticadi qualità. Il ruolo di Vice Presidente Vicario è stato invece affidato a Patrizia
Dipalma delegata della Società Gruppo Ife, impresa capofila di un'importante filiera
agroalimentare composta da n. 22 partner e avente la finalitàdi valorizzare la produzione del
fungo cardoncello. A completare il Consiglio Direttivo sono state inoltre eletti: Antonello
Canonico (Società Autotrasporti Canonico), Michele Moramarco (Società Ecodesign srl) e
Michela Cataldi della omonima Ditta Cataldi. "Il nostro impegno sarà rivolto a sviluppare e
rafforzare il sistema relazionale dei giovani per crearestimolanti network collaborativi in
ambito imprenditoriale e professionale, anche grazie alle grandi opportunità oggi offerte dalla
digitalizzazione" è quanto ha dichiarato il Presidente Saverio D'Ercole che ha voluto
caratterizzare con immediatezza l'indirizzo programmatico del nuovo Consiglio Direttivo. "Sarà
inoltre prioritario promuovere occasioni di formazione e di crescita professionale per i giovani
che rappresentano un'indispensabile e vitale risorsa per il progresso economico, sociale e
culturale del territorio, sviluppando specifici progetti come quello del servizio civile universale"
è quanto ha aggiunto il Vice Presidente Vicario Patrizia Dipalma. La Presidenza diConfimi
Basilicata, consapevole dell'importanza del coinvolgimento dei giovani nella vita associativa
anche per la preparazione della sua futura classe dirigente, ringrazia il Presidente uscente
Sergio Valenzano per l'attività svolta nel periodo precedente ed augura buon lavoro ai nuovi
vertici del Gruppo Giovani Imprenditori, confermando loro il pieno sostegno dell'Associazione
Regionale.
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Blockchain per tracciare la filiera lombarda del pane a km 0 
 
22 Ottobre 2021 56 Views Da oggi il consumatore potrà verificare l'origine, la qualità e la
sostenibilità del pane a  chilometro zero lombardo mediante la tecnologia blockchain . Tutto
ciò grazie alla scannerizzazione di un  QR code direttamente con il proprio smartphone. Un
progetto innovativo e sperimentale di Imprese e Territorio, con Aspan e QuiVicino, per
certificare la filiera dalla produzione alla distribuzione del pane a km 0. Alimentazione KM
Zero: cos'è e perché è sostenibile Blockchain per tracciare la filiera lombarda del pane a km 0
Il progetto "Alle origini del pane. Dal campo al panificio con la blockchain", è sviluppato per
QuiVicino, marchio ideato da Aspan Bergamo che utilizza farine derivanti da grano coltivato
esclusivamente in Lombardia. Realizzato dal comitato che riunisce dieci associazioni di
categoria della Provincia di Bergamo, l'Innovation & Technology Hub di Imprese e Territorio,
grazie anche al supporto tecnologico di Genuine Way e di Cefriel, il progetto è stato finanziato
dal bando SI 4.0 della Regione Lombardia. Mediante la tecnologia della blockchain,
letteralmente "catena di blocchi", ovvero una struttura dati condivisa, è possibile quindi
raccontare la storia della filiera del pane che stiamo acquistando. "D'ora in poi agricoltori,
molini e panificatori posso infatti contare su una piattaforma studiata ad hoc - viene spiegato
in una nota - che permette di collegare il prodotto al consumatore per certificarne la storia
produttiva nel segno dell'autenticità e della qualità produttiva: uno storytelling unico nel
panorama della panificazione e, di fatto, tra i primissimi a livello nazionale in ambito
agroalimentare". La tecnologia blockchain impiegata arriva da Genuine Way e il Cefriel, centro
di ricerca e innovazione fondato dal Politecnico di Milano , che ha svolto un'analisi dettagliata
della filiera, andando a identificare tutti gli attori coinvolti e le informazioni utili per un
tracciamento efficace in termini di sostenibilità. Il progetto è realizzato con la collaborazione
dell'associazione panificatori della provincia di Bergamo, Ascom Confcommercio Bergamo,
Coldiretti Bergamo, Confimi Industria e Coesi Confcooperative Bergamo. Le iniziative
sostenibili nel mondo: frutta e ortaggi a casa tua con Cortilia Pillole di curiosità - Io non lo
sapevo. E tu? Dall'analisi di mercato, realizzata con Cerved, è emerso che l'85% del pane
acquistato in Italia è quello fresco artigianale e in media se ne producono 1.5000.000
tonnellate l'anno, per un consumo pro-capite giornaliero di 80 grammi. L'Associazione Italiana
Bakery Ingredients, Aibi, nel periodo pandemico ha registrato una stima in crescita del
consumo pro-capite di pane pari al 10%. TI È PIACIUTO L'ARTICOLO?   ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER GRATUITA Per altre curiosità e informazioni sugli abitanti continuate a seguirci
su  www.habitante.it Post Tags
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"Non facciamoci del male", una tavola rotonda per la sicurezza sul
lavoro 
 
"Non facciamoci del male", una tavola rotonda per la sicurezza sul lavoro L'incontro si terrà
mercoledì 27 ottobre, dalle 16 nella Sala Alabastro del Centro Congressi Papa Giovanni XXIII,
a Bergamo. Cronaca Treviglio città, 22 Ottobre 2021 ore 12:22 Il tema della sicurezza sul
lavoro torna sotto i riflettori grazie a un'iniziativa promossa dall'Organismo Paritetico
Provinciale. "Non facciamoci del male" è il titolo dell'incontro che si terrà mercoledì 27
ottobre, dalle 16 nella Sala Alabastro del Centro Congressi Papa Giovanni XXIII, a Bergamo,
dove si affronterà il tema "Sicurezza, Imprese e Responsabilità", nell'intento di fornire consigli
e informazioni riguardo agli infortuni sul lavoro. "Non facciamoci del male" L'Organismo
Paritetico Provinciale, costituito da Confimi Apindustria Bergamo e dalle tre sigle sindacali
Cgil, Cisl e Uil, ha deciso di rivolgere questo invito ai datori di lavoro per cercare creare una
maggiore sensibilità sul tema di salute e sicurezza sul lavoro. Alla tavola rotonda saranno
presenti Paolo Gamba, imprenditore e capitano della Nazionale Azzurra di Sitting Volley,
l'atleta paralimpico plurimedagliato Oney Tapia, il procuratore di Bergamo Antonio Angelo
Chiappani, il magistrato Fabrizio Gaverini e il direttore Inail Bergamo Virginio Villanova. "La
sicurezza sul lavoro è materia complessa che occorre affrontare seriamente per prevenire gli
effetti dolorosi che provoca nelle persone e nelle loro famiglie - ha dichiarato Edoardo Ranzini
direttore di Confimi Apindustria Bergamo e Componente dell'Organismo Paritetico Provinciale
- Le nostre PMI, anche se operano in settori meno a rischio rispetto ad altri comparti, sono
continuamente sollecitate da parte nostra a porre attenzione alla formazione e
all'informazione sulla sicurezza interna, soprattutto nei reparti produttivi. Condividiamo con i
colleghi dei sindacati bergamaschi dei lavoratori questa linea d'azione e siamo contenti che
importanti personalità del territorio, sportive e non, come Sofia Goggia, Paolo Gamba, Oney
Tapia e Roby Facchinetti, si siano prestate a favorire questo momento di sensibilizzazione
attraverso video promozionali del nostro convegno". Morti bianche non più accettabili "La
sicurezza è la grande priorità dei prossimi mesi - hanno aggiunto Angelo Chiari, Danilo
Mazzola e Angelo Nozza per CGIL, CISL e UIL di Bergamo - Dobbiamo fermare questa lunga
scia di sangue che sta coinvolgendo il nostro paese da inizio anno. Non è più accettabile per
un Paese che fonda le sue radici sul lavoro far registrare nel 2021 quasi 800 morti nei luoghi
di lavoro. Per questo abbiamo chiesto ed ottenuto dal governo la necessità di costruire una
strategia nazionale che coinvolga tutti gli organismi di controllo ed un inasprimento degli
interventi, in grado di fronteggiare questa vera emergenza nazionale. Impegno che
richiediamo anche alle aziende del territorio per una nuova e maggiore sensibilità e attenzione
sul tema della tutela della salute, con maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro".
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» » » » Matera, Le associazioni di categoria si autosospendono dal Tavolo Tecnico del Turismo
Archiviato con: Matera, Le associazioni di categoria si autosospendono dal Tavolo Tecnico del
Turismo Dopo 12 mesi di stasi le scriventi Associazioni di categoria si autosospendono dal
tavolo tecnico del turismo e dal patto E-Matera e chiedono all'Amministrazione Comunale una
vera programmazione delle attività Di seguito la nota integrale. A oggi il settore turistico,
settore maggiormente provato dalla crisi pandemica malgrado 3 mesi di piena attività, è
impossibilitato a garantire un futuro e riconfermare gran parte dei 7.500 posti di lavoro del
comparto. L'inadeguatezza delle scelte politiche incide sul futuro economico della città. Gli
innumerevoli incontri si sono risolti solo nella creazione di un portale. Il patto per il turismo
sostenibile E-Matera è rimasto finora un contenitore vuoto, malgrado le proposte fatte dai
partecipanti in rappresentanza delle Associazioni sottoscrittrici all'incirca un anno fa. È
importante precisare che tale patto aveva ottenuto il gradimento e il sostegno delle
Associazioni imprenditoriali, sindacali, di categoria e dell'intera comunità, perché avrebbe
potuto rappresentare i punti cardine su cui fondare una strategia di rilancio sulla base di una
nuova visione turistica. Posto che i progetti camminano sulle gambe delle persone, malgrado
l'impegno profuso dall'Ufficio Turistico, duole constatare che oggi la struttura è
sottodimensionata rispetto al lavoro che ci sarebbe da fare. Le scriventi, pertanto, auspicando
una rapida soluzione della crisi al Comune di Matera, invitano l'Amministrazione a dare al
tavolo tecnico del turismo un carattere realmente operativo. Le Associazioni sono pronte a
presentare alla nuova giunta una serie di proposte potenzialmente in grado di risollevare il
settore turistico. È opportuno, infine, che il Sindaco, già oberato da numerosi impegni,
individui una figura competente ed esperta, consapevole delle sensibilità promosse dagli
operatori, cui attribuire la delega al turismo, per poi lavorare a una programmazione degli
eventi e delle attività e a una pianificazione organica che punti alla promozione e alla promo-
commercializzazione della città di Matera, di concerto con l'Apt Basilicata e d'intesa con la
Regione Basilicata. Le Sezioni Turismo di: CONFAPI Matera e Provincia CONFINDUSTRIA
BASILICATA Confcommercio Matera Confimi Basilicata CNA Matera Confesercenti -
Assoturismo Matera Confartigianato Matera FIAVET Campania - Basilicata Associazione B&B
Matera Associazione Ristoratori Matera Consorzio Albergatori Matera Redazione Web
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Associazioni di categoria si autosospendono dal Tavolo Tecnico del Turismo attivato
dall'Amministrazione Bennardi al Comune di Matera. Di seguito la nota integrale. Dopo 12
mesi di stasi le scriventi Associazioni di categoria si autosospendono dal tavolo tecnico del
turismo e dal patto E-Matera, e chiedono all'Amministrazione Comunale una vera
programmazione delle attività. A oggi il settore turistico, settore maggiormente provato dalla
crisi pandemica malgrado 3 mesi di piena attività, è impossibilitato a garantire un futuro e
riconfermare gran parte dei 7.500 posti di lavoro del comparto. L'inadeguatezza delle scelte
politiche incide sul futuro economico della città. Gli innumerevoli incontri si sono risolti solo
nella creazione di un portale. Il patto per il turismo sostenibile E-Matera è rimasto finora un
contenitore vuoto, malgrado le proposte fatte dai partecipanti in rappresentanza delle
Associazioni sottoscrittrici all'incirca un anno fa. È importante precisare che tale patto aveva
ottenuto il gradimento e il sostegno delle Associazioni imprenditoriali, sindacali, di categoria e
dell'intera comunità, perché avrebbe potuto rappresentare i punti cardine su cui fondare una
strategia di rilancio sulla base di una nuova visione turistica. Posto che i progetti camminano
sulle gambe delle persone, malgrado l'impegno profuso dall'Ufficio Turistico, duole constatare
che oggi la struttura è sottodimensionata rispetto al lavoro che ci sarebbe da fare. Le
scriventi, pertanto, auspicando una rapida soluzione della crisi al Comune di Matera, invitano
l'Amministrazione a dare al tavolo tecnico del turismo un carattere realmente operativo. Le
Associazioni sono pronte a presentare alla nuova giunta una serie di proposte potenzialmente
in grado di risollevare il settore turistico. È opportuno, infine, che il Sindaco, già oberato da
numerosi impegni, individui una figura competente ed esperta, consapevole delle sensibilità
promosse dagli operatori, cui attribuire la delega al turismo, per poi lavorare a una
programmazione degli eventi e delle attività e a una pianificazione organica che punti alla
promozione e alla promo-commercializzazione della città di Matera, di concerto con l'Apt
Basilicata e d'intesa con la Regione Basilicata. Il documento sottoscritto dalle Sezioni Turismo
di: CONFINDUSTRIA BASILICATA Confcommercio Matera Confimi Basilicata CNA Matera
Confesercenti - Assoturismo Matera Confartigianato Matera FIAVET Campania - Basilicata
Associazione B&B Matera Associazione Ristoratori Matera Consorzio Albergatori Matera

22/10/2021 18:39
Sito Web sassilive.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 23/10/2021 - 24/10/2021 13

https://www.sassilive.it/economia/lavoro/associazioni-di-categoria-si-autosospendono-dal-tavolo-tecnico-del-turismo-attivato-dallamministrazione-bennardi-al-comune-di-matera/
https://www.sassilive.it/economia/lavoro/associazioni-di-categoria-si-autosospendono-dal-tavolo-tecnico-del-turismo-attivato-dallamministrazione-bennardi-al-comune-di-matera/
https://www.sassilive.it/economia/lavoro/associazioni-di-categoria-si-autosospendono-dal-tavolo-tecnico-del-turismo-attivato-dallamministrazione-bennardi-al-comune-di-matera/
https://www.sassilive.it/economia/lavoro/associazioni-di-categoria-si-autosospendono-dal-tavolo-tecnico-del-turismo-attivato-dallamministrazione-bennardi-al-comune-di-matera/

	Frontespizio
	INDICE
	CONFIMI
	23/10/2021 Corriere dell'Umbria - Strategie e idee per la ripartenza
	23/10/2021 Il Giornale di Vicenza - Bene la proroga ma deve essere valida per tutti

	CONFIMI WEB
	22/10/2021 huffingtonpost.it - Disparità sanitaria tra i disabili e rischio di classismo sociale (di P. Tagliafierro)
	22/10/2021 L'Huffington Post - Blog - Disparità sanitaria tra i disabili e rischio di classismo sociale (di P. Tagliafierro)
	22/10/2021 sassilive.it - Rinnovato il Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori di Confimi Basilicata, Saverio D'Ercole presidente, Patrizia Dipalma vice presidente vicario
	22/10/2021 Habitante - Blockchain per tracciare la filiera lombarda del pane a km 0
	22/10/2021 primatreviglio.it - "Non facciamoci del male", una tavola rotonda per la sicurezza sul lavoro
	22/10/2021 trmtv.it - Matera, Le associazioni di categoria si autosospendono dal Tavolo Tecnico del Turismo
	22/10/2021 sassilive.it - Associazioni di categoria si autosospendono dal Tavolo Tecnico del Turismo attivato dall'Amministrazione Bennardi al Comune di Matera


