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REDAZIONALE - UNA VITA SENZA 
MARCO BIAGI

A cura di Paolo Ferrario, Amministratore Delegato e Presidente

Il 19 marzo del 2002 un commando delle Nuove Brigate 
Rosse uccideva il professor Marco Biagi. Sono passati 
sedici anni, il tempo di una giovane vita, dall’omicidio 
di quell’uomo mite che andava al lavoro in bicicletta. 
Ma la vita terrena di Biagi venne stroncata non solo dal 
clima di intolleranza di quei giorni, ma anche dall’odio di 
persone che non sapevano accettare il cambiamento 
e vedevano come un nemico da abbattere chiunque 
avesse idee diverse dalle proprie.

A sedici anni di distanza ancora oggi qualcuno si permette 
di offendere - con stupide scritte sui muri delle nostre città - 
la memoria di Biagi onorando quell’omicidio così crudele 
e chi lo commise. Stupide, offensive e quasi apologetiche 
quelle scritte.

La morte del professor Biagi ci toccò da vicino: per il nostro lavoro, per la conoscenza diretta 
con quest’uomo dalla fine intelligenza. E ci toccò come cittadini perché non abbiamo 
dimenticato come le istituzioni abbandonarono quell’uomo al suo destino. Fupersino 
definito “solo un rompicoglioni” dall’allora Ministro Claudio Scajola.
Certo, una scritta su un muro non significa nulla. Ve ne sono di ogni tipo in ogni angolo delle 
nostre città. A volte, appunto,stupide, a volte d’amore, altre volte d’odio. E tutte, prima 
o poi, vengono cancellate da solerti operai specializzati, dalle intemperie o coperte da 
piante che crescono ovunque.
Ma questa scritta contro Biagi  riapre vecchie ferite mai sanate e riaccende la nostra 
rabbia: non basterà cancellare o coprire quella scritta offensiva per dimenticare.
Marco Biagi pedalerà sempre ritto su quelle idee che ha lasciato in dono al nostro Paese. 
Il suo è stato un contributo forte - persino violento -  che ha tracciato una nuova via per il 
dialogo sociale nelle politiche del Lavoro, gettando le basi per un reale cambiamento.

Noi vogliamo ricordarlo così: per il suo lavoro. I giudizi e i meriti li lasciamo agli altri. Ma se 
qualcuno può permettersi di insultare la memoria di Biagi, noi abbiamo il dovere – perché 
crediamo che costruire lavoro sia una missione sociale - di unirci a tutti coloro che hanno 
onorato la memoria di un uomo morto al servizio del suo Paese.

Perché noi crediamo che la crescita di un Paese passi dalle idee, dalle azioni e dalle parole 
dei singoli, per divenire poi patrimonio comune.

E ci teniamo stretti al “Patrimonio” che Marco Biagi ha lasciato in eredità: idee, leggi, 
testi e una nuova visione del mondo. Quel patrimonio, oggi, è tutto nelle parole di suo 
figlio Lorenzo e nel costante sforzo quotidiano della Fondazione che porta il nome di quel 
meraviglioso studioso del lavoro che amava passeggiare in bicicletta.
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LA DIGITAL TRANSFORMATION CAMBIA IL MONDO 
DEL LAVORO: DAI VERTICI AI “NODI” PER UNA 
CONOSCENZA DIFFUSA

Tutti la chiamano “Digital transformation” ed è il fattore attorno al quale ruotano tutte le 
discussioni e le strategie sul futuro del lavoro e su come si evolveranno i modelli organizzativi 
della società e delle imprese. Ma a differenza di quanto si possa pensare , questo fattore 
strategico prima di appartenere alla sfera dell’innovazione tecnologica è, prima di tutto, 
una forma mentis. Per tentare una sintesi, alla voce trasformazione digitale si dovrebbero 
catalogare tutti quei comportamenti ed approcci capaci ed utili a consentire una 
differente organizzazione del lavoro basata sulla collaborazione di tutti gli stakeholder.

In effetti, tutte le più recenti ricerche scientifiche che studiano gli effetti dello sviluppo 
digitale nei luoghi di lavoro, sembrano dimostrare che siamo di fronte a una vera e propria 
rivoluzione:  l’impostazione del modello organizzativo Taylorista/Fordista (nel quale in pochi 
pensano e molti eseguono)  lascerà sempre più spazio a nuove forme di vita organizzative 
capaci di abilitare una “co-generazione” di valore da parte di tutti i collaboratori di un 
gruppo di lavoro. La conoscenza condivisa trionferà sul singolo.

Si tratta di una sfida complicata: in un mercato in continua evoluzione dove il cambiamento 
è “la” costante, le organizzazioni non possono permettersi il lusso di lasciare che le 
informazioni siano alla mercé di pochi eletti. Con l’applicazione del “digitale” cambia 
anche la mappa organizzativa delle strutture, con la necessità di facilitare il passaggio 
da una cultura di tipo verticale (top-down) a favore di nuove strutture reticolari. Si passa 

A cura di Andrea Gatti Casati, Ufficio Coordinamento Nazionale R&S Temps
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dalla cultura dei vertici a quelle dei nodi, dove ogni singolo elemento della struttura ha la 
propria importanza poiché ha la possibilità di contribuire a individuare e realizzare soluzioni 
condivise.

Spesso le difficoltà di un’organizzazione consistono proprio nell’individuare in quale “nodo” 
o “punto” della propria struttura risiede l’informazione utile alla risoluzione di un problema: 
uno dei compiti della digital transformation è proprio quello di fare emergere la conoscenza 
latente che ogni organizzazione per sua stessa natura possiede. Conoscenza alla quale 
spesso non si accede poiché i modelli verticistici l’hanno nascosta o occultata in periferie 
o in colli di bottiglia.

Trasparenza, condivisione delle informazioni e proattività sono quindi i nuovi pilastri sui quali 
creare delle comunità di interesse in grado di apprendere e migliorarsi continuamente, 
in quanto capaci di condividere best practice, punti di forza e aree di miglioramento, 
trasformandosi così nel vero valore aggiunto dell’organizzazione.

Modelli di questa natura ottengono la miglior efficacia in Organizzazioni basate su una 
struttura reticolare, composta da nodi dislocati sul territorio, in quanto rappresentativa di 
un’informazione frammentata e non consequenziale. 
Per questo motivo anche, e soprattutto, le Agenzie per il Lavoro sono a tutti gli effetti soggetti 
in grado di implementare i principi della digital transformation: poiché capaci di ascoltare 
e amplificare la voce di ogni singola filiale, aiutando la propria rete nella creazione di 
connessioni e condivisione di informazioni.

Le nuove tecnologie digitali sono in tal senso solamente strumenti abilitanti di un disegno 
più grande: un database condiviso di profili e valutazione colloqui, la valorizzazione di 
know how ed expertise suddiviso per territorio, industria e livello di seniority dei candidati 
attraverso piattaforme di collaborazione, sono le armi con le quali creare un meccanismo 
collettivo di apprendimento e rivendicare al contempo il valore di una vera intermediazione 
tra domanda e offerta di lavoro.

In un campo delicato come la ricerca e selezione dove, oltre al servizio offerto al cliente, 
l’attenzione è focalizzata sulla persona, il confronto continuo tra i diversi addetti alla ricerca 
e selezione e le adiacenti funzioni amministrative e commerciali permette di mettere in 
pratica una reale formazione continua grazie alla contaminazione di esperienze e policy 
in costante evoluzione.
L’introduzione sul mercato di nuovi strumenti dedicati alla ricerca e selezione non deve 
quindi intimorire le APL moderne in quanto consapevoli che, attraverso una collaborazione 
sistematica tra i vari attori, resteranno ancora per molto tempo protagonisti del mercato.

Singole individualità o singoli tools infatti, per quanto tecnologicamente avanzati, non 
saranno in grado di sostituire una intelligenza collettiva che, nel mettere a fattor comune 
il sapere di tutta l’organizzazione, riuscirà ad evolvere al tempo stesso del cambiamento.
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COLLOCAMENTO MIRATO: UNA LEGGE DI CIVILTA’ 
PER I DIVERSAMENTE ABILI

E’ una legge di civiltà. Una legge che agevola 
l’assunzione di soggetti disabili, in quanto 
persone, valorizzando al massimo le competenze 
che possono esprimere per aumentare la 
competitività nelle aziende. È questa la ratio 
del nuovo “collocamento mirato” introdotto dal 
Decreto Legislativo 151 del 2015 che revisiona 
la Legge 68 del 1999 e fissa al 1 gennaio 2018 
l’obbligo per le aziende da 15 a 35 dipendenti di 
assumere un lavoratore disabile senza gradualità 
(ossia senza la necessità di effettuare una nuova 
assunzione aggiuntiva).

Il collocamento mirato offre numerosi strumenti 
per valutare adeguatamente le persone con 
diversabilità nelle loro capacità lavorative e 

poterle così inserirle nel posto adatto: l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro deve 
essere letto non come un obbligo, ma un’opportunità che può permettere alle persone di 
integrarsi nel mondo del lavoro e alle azienda di intraprendere un percorso soddisfacente. 
Non si tratta più di gestire un obbligo, ma di promuovere metodologie d’inserimento 
competitive.

L’obbligo di assunzione di disabili sorge quando l’azienda raggiunge determinate soglie 
occupazionali (oltre i 15 dipendenti) e deve essere gestito nei successivi 60 giorni. Le soglie 
definite dalle legge sono: fino a 35 dipendenti è prevista l’assunzione di un disabile; entro 
i 50 dipendenti le assunzioni sono due; sopra i 50 dipendenti il 7% della forza lavoro deve 
essere rappresentata da persone disabili.

Le organizzazioni, inoltre, possono assolvere l’obbligo attraverso lo strumento della 
compensazione, applicabile nel caso di gruppi aziendali: le assunzioni di un’impresa del 
gruppo valgono per tutte le aziende coinvolte. Oppure è prevista la compensazione 
territoriale, nel caso in cui l’azienda abbia più sedi e scelga di assumere in uno stabilimento 
piuttosto che negli altri.

Tra le modalità con cui avvengono le assunzioni dei disabili esistono diverse tipologie di 
convenzione, quelle principali per il collocamento mirato sono: le convenzioni ordinarie; le 
convenzioni di integrazione lavorative; le convenzioni con le cooperative sociali. A proposito 
di queste ultime, c’è da rilevare che l’obbligo di assunzione è soddisfatto nonostante non 
ci sia l’assunzione diretta del disabile, perché questi è assunto dalla cooperativa sociale, 
con la quale l’impresa stipula una convenzione quadro, coinvolgendo anche il Centro per 
l’impiego, e si impegna ad affidare un servizio ai lavoratori della cooperativa. Diverse sono 
anche le modalità di inserimento in azienda: dal lavoro a tempo indeterminato, a quello 
a tempo determinato (che abbia durata superiore ai sei mesi), alla somministrazione (oltre 

A cura di Dania Garavaglia, Responsabile Sviluppo Politiche del Lavoro
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i 12 mesi), ai tirocini con finalità formative, fino a forme flessibili di lavoro come lo Smart 
working.

L’obbligo di assunzione dei disabili è stimolato anche da alcuni incentivi economici che 
agevolano l’inserimento delle persone con diversabilità. A livello di inserimento, una 
formula gratuita per rispettare la legge è rappresentata dai tirocini formativi dedicati 
ai disabili: si tratta di un “periodo di prova” anche per tempi prolungati durante il quale 
l’azienda assolve l’obbligo di legge e ha anche l’occasione per ‘valutare’ le competenze 
e le capacità della persona.

Per capire come sta andando questa procedura vanno analizzati i dati forniti dall’osservatorio 
della Città di Milano. La stima indica che su quel territorio ci sono oltre 6mila aziende in 
obbligo di assunzione (113 enti pubblici) per circa 30mila posti di lavoro da riservare a 
persone diversamente abili. Nel 2016 a Milano e provincia sono stati assunte circa 1.500 
persone, principalmente con contratto a tempo determinato (58%) nella formula full time 
(58%). Il settore che impiega la maggioranza di disabili a Milano e provincia è quello dei 
Servizi avanzato (IT, credito, assicurazioni, trasporti, consulenze, telecomunicazioni) che 
copre il 50% delle posizioni, seguito dal Commercio (25%), Costruzioni (14%), Industria e 
manifatturiero (10%), Agricoltura (1%).
Per continuare a stimolare le assunzioni, il Piano 2017-18 di Regione Lombardia ha messo a 
disposizione diversi dispositivi tra i quali Reti per il lavoro disabili (circa 1,1 mln); Dote impresa 
servizi 2018 (poco meno di 8 mln).

CONTATTI 
newability@e-workspa.it
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IMPRESA ITALIA SEMPRE PIU’ DIGITALE. MA AL CENTRO 
RESTA IL CAPITALE UMANO

E’ una certezza: la trasformazione 
digitale influisce positivamente sul 
modo di operare delle piccole e 
medie imprese italiane. Il suo impatto 
è decisivo sulla competitività nei 
mercati moderni. L’approccio 
digitale “funziona” e nelle aziende 
è cresciuta la consapevolezza 
di non poterne fare a meno: è 
una strada obbligata, perché 
altrimenti chi non la percorre 
rischia di non partecipare allo 
sviluppo dei prossimi anni e – senza 
esagerazione – di essere tagliata 
fuori dal mercato.

Molte imprese hanno già potuto sperimentare quali siano gli effetti positivi di una evoluzione 
in digitale: i risultati arrivano in termini di riduzione dei costi, aumento di produttività, 
miglioramento dei processi e della relazione con i clienti. Dal nostro osservatorio stiamo 
constatando che le aziende in grado di investire con una strategia organica nella 
digitalizzazione sono quelle che ottengono i risultati migliori.

Potrebbe sembrare un paradosso ma proprio grazie all’introduzione del digitale emerge 
ancora una volta la centralità dell’essere umano: sono le persone, e non solo le tecnologie, 
che fanno funzionare con successo il digitale: sono le idee e le competenze di chi trasforma 
le nuove soluzioni in nuovi modelli di business a fare la differenza. Il tema culturale, dunque, 
in termini di comprensione delle opportunità e di sviluppo delle nuove competenze è 
strategico per accelerare il percorso. Il digitale, inoltre, per sua natura non si fa da soli: 
richiede la definizione comune di strategie, regole, soluzioni, infrastrutture tra tutti gli attori 
del sistema. È necessario quindi un cammino comune tra istituzioni, aziende, professionisti, 
organismi di ricerca, banche ed operatori del mercato ICT.

Per continuare con successo la corsa al digitale bisogna continuare a fare sistema e a 
dialogare con tutti gli stakeholder interessati. Per questi motivi, in collaborazione con il 
Consorzio Research promosso da Klab, pronti a fare “della finanza di vantaggio”, (messa a 
disposizione dalle norme di riferimento v. Bonus Ricerca), “lo strumento ideale” con il quale 
innovare i processi, e-work propone alle aziende una soluzione integrata, dove la ricerca 
e la comunicazione delle conoscenze possono introdurre l’innovazione necessaria se non 
fondamentale.

A cura di Giancarlo Franzè, General Manager Area Lavoro

CONTATTI 
bonus.ricerca@e-workspa.it
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QUANDO IL CANE DIVENTA HI TECH.
SOFT SKILLS E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
TRA LAVORO E TEMPO LIBERO

Ogni giorno la lettura dei quotidiani ci 
propone notizie e fatti che corrono sul 
filo del paradosso. Anche la tecnologia, 
quando viene stressata, ci pone di 
fronte a episodi che non avremmo mai 
immaginato possibili soltanto qualche 
anno fa. Dalla sezione “Tecnologia” del 
Corriere della Sera vi proponiamo due fatti 
accaduti recentemente.

 13/03/2018: “I robot tuttofare che non 
reggono lo stress (per ora)”. A Pasadena, 
in California, è stato licenziato un robot 
addetto agli hamburger perché non 
sapeva fare bene il lavoro per il quale era 

stato progettato. La catena di burger Cali voleva far lavorare il robot Flippy (https://caliburger.
com/flippy) senza sosta facendogli produrre 150 panini al minuto. Non ha funzionato.

20/03/2018: “Bezos a spasso con il canerobot: la foto di un «tranquillo» futuro pervaso dalla 
tecnologia”.  Il fondatore di Amazon e uomo più ricco del mondo, si è fatto fotografare in 
compagnia di vari automi postando su Twitter due immagini che fanno invidia a tutti i cultori della 
tecnologia più spinta. Una di queste raffigura Bezos
a passeggio con un cane robot. L’occasione è stata la cosiddetta Mars Conference, l’evento solo 
per inviti organizzato da Amazon sul Machine learning, Automation, Robotics e Space exploration.

Perché questi fatti ci hanno colpito? Le storie raccontate nei due articoli mettono in luce due aspetti 
importanti della nostra quotidianità. Il lavoro, nella sua accezione più ampia, e il tempo libero. 
Momenti che dopo il sonno assorbono praticamente tutto il resto della giornata. In entrambi i casi 
il rapporto uomo-macchina. Un collega di lavoro, un amico a quattro zampe. Analisi sul rapporto 
tra i modelli di intelligenza artificiale e le soft skills non sono una novità di oggi. Articoli, saggi, cinema 
ne parlano da decenni spesso provando a prevedere e disegnare lo scenario di cosa accadrà 
tanti anni dopo…
Nell’era della quarta rivoluzione industriale si fa sempre più insistente la necessità di capire come 
la nuova tecnologia a disposizione potrà concretamente e correttamente integrarsi nelle relazioni 
umane; nel lavoro e nella vita privata. Per contro, e forse ancora di più, la necessità di capire come 
non essere sopraffatti dalla stessa. Qui vorremmo focalizzare l’attenzione aprendo una riflessione sul 
cosa possiamo fare.
Macchine e apparati capaci di eseguire compiti precisi secondo schemi definiti dall’uomo 
oggi sono davvero tantissimi. Ma non ne esistono ancora totalmente autonomi e capaci di 

A cura di Alessio G. Cuccu, Responsabile Processi e Audit Formazione
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scelte che tengono conto della consapevolezza, della capacità di negoziazione, dell’empatia, 
della comunicazione, della resilienza, della capacità di modificare il proprio comportamento 
per affrontare ed adattarsi a mutate condizioni del contesto in cui ci si trova. Insomma che 
tenganoconto e sappiano utilizzare, in modo autonomo e non controllato, le cosiddette soft skills. 

E’ chiaro come l’intelligenza artificiale non sia (ancora) in alcun modo intelligenza emotiva. Un 
possibile primo passo verso la creazione di una macchina capace di replicare il funzionamento 
cervello per la riproduzione di strutture esistenti in natura con la tecnologia è stato fatto da un grupp 
di ricercatori francesi che sono riusciti a riprodurre una sinapsi artificiale. Ma ci vediamo ancora 
qualche difficoltà ad evolvere fino al punto di sostituirsi completamente alla mente umana.

Tecnologie e sistemi di automazione renderanno tutto più semplice, tutto facilmente personalizzabile 
in base al bisogno. Il progresso tecnologico in atto dovrà essere meglio integrato con l’agire umano 
perché continua ad essere determinante ciò che siamo rispetto a ciò che sappiamo fare.

I processi di innovazione tecnologica si portano dietro la necessità di una contestuale innovazione 
organizzativa che necessariamente richiama a sua volta una forte sensibilità al tema della 
formazione. Si è investito tantissimo nella formazione tecnica e l’esito dell’evoluzione in atto ne 
trova una conferma. L’attenzione è quindi da qualche tempo focalizzata a capire le criticità che 
questa evoluzione apre nel mondo del lavoro perché qualche posto di lavoro si è perso e si perderà 
ancora (ovviamente non solo per causa e a causa della tecnologia). 

Tuttavia la domanda di lavoro da parte delle imprese continua ad essere alta. Le carenze si 
registrano rispetto al bisogno di lavoratori con le competenze necessarie per coprire i nuovi posti 
di lavoro che hanno creato profili professionali inimmaginabili fino a qualche decennio fa. Il lavoro 
non è più concepibile come una routine e la differenza la fanno le persone che hanno investito 
e continueranno ad investire in modo permanente sulla conoscenza e sulle competenze che 
rappresentano lo strumento indispensabile per differenziarsi dalle macchine:  l’autoconsapevolezza, 
la capacità di negoziazione, l’empatia, la comunicazione, la resilienza, l’orientamento al risultato, 
l’orientamento al problem solving, la capacità di gestire i conflitti, la capacità di ascolto. 

Le soft skills. Le macchine ancora per tanto tempo queste capacità le potranno avere solo grazie 
all’intervento umano e le utilizzeranno ancora solo per fare e non per essere. Chi con la tecnologia 
gestisce un business a livello mondiale, il CEO di Apple Tim Cook, ha fatto un’affermazione (agli 
studenti del MIT) che osserva con senso critico il rapporto tra vantaggi tecnologici e rischi, tra 
incognite e nuove opportunità: “Non ho paura che l’intelligenza artificiale dia ai computer la 
capacità di pensare come gli esseri umani. Sono più preoccupato delle persone che pensano 
come computer, senza valori o compassione, senza preoccuparsi delle conseguenze”.

Dando un po’ di spazio alla fantasia e ripartendo dall’inizio: Ve lo immaginate un robot addetto 
agli hamburger che sogna di cambiare lavoro e pensa a come farlo durante l’orario di lavoro? 
Ve lo immaginate un cane robot progettato per la difesa di una proprietà che va a cercarsi 
un’affettuosa carezza dai suoi padroni?
----
Articolo del “Corriere della Sera” del 13/03/2018
Articolo del “Corriere della Sera” del 20/03/2018
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AGROALIMENTARE IN ITALIA, UN SUCCESSO 
MONDIALE DA TUTELARE

Parlare di “Agroalimentare” in Italia è sinonimo di eccellenza. E’ l’ambito in cui il nostro Paese primeggia 
a livello mondiale sia sul piano della qualità, sia in tema di sicurezza alimentare, innovazione tecnologica 
d’avanguardia, sostenibilità, biodiversità e  rispetto della tradizione.
La nostra filiera agroalimentare è composta da 4 macro settori che rappresentano l’intero ciclo 
produttivo. Ecco dove le aziende italiane ottengono perfomance brillanti: prodotti agricoli; prodotti 
alimentari; bevande. Anche nel settore della meccanica applicata all’agroalimentare il made in Italy 
è un segno di garanzia.

Le ragioni di questo successo – che va “coltivato” ed accompagnato – sono legate a parecchi fattori. 
Prima di tutto, l’Italia è un paese caratterizzato da grandi diversità territoriali e climatiche che si sono 
plasmate in culture, storie e tradizioni eccezionalmente varie ed uniche. 

Queste caratteristiche hanno portato le aziende italiane alla valorizzazione dell’unicità dei propri 
prodotti, viste le difficoltà di competere in termini di prezzi con i mercati esteri. Infatti secondo l’ultimo 
censimento generale ISTAT, in Italia risultano attive 1.643.420 aziende agricole e zootecniche e l’industria 
alimentare italiana è la seconda del paese dopo quella meccanica.

Sul piano delle segmentazioni di mercato, il comparto agroalimentare italiano è vincente grazie alla 
sua ampia gamma di prodotti di alta qualità, a prodotti certificati al “top” dei mercati internazionali. 
Inoltre le produzioni del nostro Paese hanno stretti legami con il territorio e con il patrimonio culturale 
italiano. 

A cura di Giovanni Caia, National  Key Account Divisione Agribusiness
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Ma l’agroalimentare italiano è altrettanto vincente grazie ad elevati standard di sicurezza che spesso 
sono favoriti da rigidi disciplinari di produzione, oltre che dalla capacità di abbinare tradizione e costante 
innovazione di processo e di prodotto. 

Ew Agribusiness è la Divisione specializzata di E-WORK SPA,ed è un interlocutore altamente specializzato 
per la selezione, formazione e gestione delle risorse umane nel settore agroalimentare, offrendo ai propri 
clienti i seguenti vantaggi:

- Flessibilità: possibilità di assumere il lavoratore con contratti giornalieri, settimanali, mensili, annuali, in 

base alle esigenze aziendali;

- Formazione: percorsi formativi personalizzati, gratuiti per le risorse e a costo zeor per le aziende; 

- Sicurezza: completa tutela giuslavoristica;

- Legalità: rispetto di tutte le normative vigenti in materia di lavoro;

- Gestione amministrativa: gestione quotidiana delle pratiche amministrative del lavoratore,

adempimenti burocratici, nessun impegno da parte dell’azienda utilizzatrice, garanzia dei 

lavoratorisomministrati dello stesso trattamento previdenziale riservato ai dipendenti diretti;

- Trasparenza dei costi: tariffa oraria e a “giornata” omnicomprensiva.

Ew Agribusiness è un partner di sicuro affidamento per mantenere al massimo livello il settore 
agroalimentare italiano e continuare la crescita nei mercati interni ed in quelli internazionali. 

CONTATTI 
agribusiness@e-workspa.it
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RUBRICA ISIDE – RASSEGNA DI ECONOMIA 
E FINANZA

A cura di Claudio D’Elia, Consigliere di Amministrazione di Iside

Nel corso del mese di aprile 2018 rischiano 
seriamente di scattare la clausole di 
salvaguardia che l’unione europea ci ha 
imposto al culmine della crisi del 2011 a 
garanzia  dei nostri conti pubblici. In assenza 
di adeguati tagli di spesa scatterebbe 
l’aumento dell’IVA nel prossimo biennio. Nel 
corso del 2019 l’IVA intermedia passerebbe 
dal 10 al 12% e quella ordinaria dal 22 al 24,2; 
nel corso del 2020 salirebbero ulteriormente 
dal 12 al 13%  e l’ordinaria al 24,9%. Al termine 
del biennio scatterebbe anche l’aumento 
d’imposta sul carburante per un valore di 
300 milioni. Il tutto quantificabile intorno ai 31 
miliardi. (fonte Il Sole  24 ore)

La web economy, intesa come processi di business e consumo di prodotti promossi attraverso  
internet, raggiungerà nel 2018 un valore stimabile tra i 65 e gli 80 miliardi di euro. (fonte AJ-Com e 
it. Euronetmedia.org)

Se è vero che in economia avere una popolazione giovane costituisce un vantaggio competitivo, 
la Cina è sicuramente ben posizionata: i cinesi che hanno meno di 18 anni sono 317 milioni. Più di 
tutta la popolazione degli Stati Uniti. (Anteprima)

Per migliorare il rapporto tra debito pubblico e PIL  i percorsi sono due: i tagli della spesa o l’aumento 
delle tasse.  La prima ipotesi ha storicamente condotto a risultati positivi e rari casi di contrazioni. La 
seconda è sempre stata causa di forti recessioni. (Finance&Developement)

L’interscambio  Italia Polonia con 10 miliardi di esportazione  10,7 di importazione nel corso del 2017,  
si colloca ad un livello di insospettato e significativo rilievo. In Polonia sono attive 3700 imprese a 
controllo italiano. (Sole 24  ore) 



14Per informazioni, domande, aPProfondimenti ed osservazioni scrivere a: newsletter@e-workspa.it

PICCOLE E MEDIE IMPRESE – NUOVE OPPORTUNITA 
DI FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

A cura di Piero Pirotto, Responsabile Progettazione

Il Fondo PMI (FAPI), promosso da API, CGIL, CISL 
e UIL ha dato l’avvio alla programmazione 
dei finanziamenti per la formazione dei 
dipendenti delle aziende iscritte per il 2018. 
Nella consueta programmazione annuale 
il fondo ha deciso di strutturare l’offerta 
attraverso lo sviluppo di diversi avvisi. 
Soprattutto due di essi risultano di particolare 
interesse per le piccole e medie imprese.

Nello specifico l’Avviso 2/2018 prevede lo 
sviluppo di formazione per ambiti territoriali. 
Sono finanziabili in questo avviso progetti di 
formazione che coinvolgono imprese di uno 
stesso territorio regionale che condividono in 
toto od in parte gli stessi fabbisogni aziendali. Il 

finanziamento, commisurato alla dimensione delle aziende partecipanti, prevede il finanziamento 
di attività formative in aula, individuali ed anche attraverso l’utilizzo della FAD. Le azioni formative, 
che devono coinvolgere almeno 3 lavoratrici o lavoratori, possono avere una durata massima di 
80 ore. Ogni progetto formativo può prevedere più azioni formative che coinvolgono più aziende 
o singolarmente ognuna delle imprese partecipanti.

Il secondo avviso, il 3/2018, prevede invece la presentazione di progetti di tipo aziendale. Anche 
in questo caso il finanziamento dipende dalla dimensione aziendale e prevede la realizzazione di 
una o più azioni formative che coinvolgono lavoratrici e lavoratori della stessa impresa. Anche in 
questo avviso la durata massima prevista per ognuna delle azioni formative è di 80 ore e prevede 
la possibilità di coinvolgere in aula, affiancamento o FAD almeno 3 partecipanti per ognuna di 
esse.

Mentre nel primo avviso la scadenza è unica ed è prevista per il prossimo 9 maggio 2018, per l’avviso 
3/2018 si prevede invece una presentazione a sportello (ovvero con finanziamento cronologico 
dei progetti in base all’ordine di arrivo), con possibilità di depositare i progetti a partire dal prossimo 
17 aprile 2018.

CONTATTI 
formazione@e-workspa.it
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APPUNTAMENTI 

I prossimi convegni in programma di ISIDE (Istituto Internazionale di Documentazione 
Economica), società del Gruppo e-work, sono i seguenti: 

Hotel NH President, Largo Augusto 10
• 11 e 12 aprile 2018 – “Come finanziarsi oltre la banca” 

Iside, in collaborazione con BeBeez propone tre moduli di approfondimento sugli strumenti 
alternativi di finanziamento per le pmi. Strumenti che visti nell’ottica dell’ investimento, 
costituiscono interessanti asset alternativi a quelli più tradizionali.

Verranno affrontati i concetti di private debt, minibond, finanziamento del circolante 
tramite cessione di fatture commerciali e verranno esposte le differenze rispetto al private 
equity. Il tutto con l’intervento di addetti ai lavori e di imprenditori che hanno già provato 
queste diverse strade per diversificare le fonti di finanziamento rispetto al tradizionale 
credito bancario.

I tre moduli sono fruibili anche singolarmente: è possibile iscriversi oltre che a tutti e tre i 
moduli, a due o ad un solo modulo.

Chi fosse interessato puo’ comunicare la propria adesione, all’indirizzo: 

segreteriagenerale@iside.it o telefonando al n° 02/5518137 

I programmi completi dei corsi ISIDE e i relativi costi, sono consultabili sul sito www.iside.info

RASSEGNA STAMPA

 - Rassegna Stampa-03/2018 “e-work: le sei soft skill che decidono il colloquio”

Diversi quotidiani hanno ripreso la notizia sulle sei softskill che decidono il colloquio di lavoro.

http://www.e-workspa.it/news_detail.php?idn=122

ITALIA-MONDO
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