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L’OPINIONE DI PAOLO FERRARIO

IL CAPITALE UMANO,
LA SFIDA DEI NOSTRI TEMPI
Presidente e Amministratore Delegato di e-work

Le recenti riflessioni di Papa Francesco sul “Capitale umano” e il lavoro sono un monito per chiunque 
abbia un ruolo attivo nelle politiche per l’occupazione. Non si tratta per noi di compilare un 
semplice endorsment sulla scia delle valutazioni espresse dal Santo Padre.  La visione umanistica 
di Bergoglio pone al centro della discussione l’uomo e il suo destino nella società.

Non è per piaggeria o per semplice buonismo che prendiamo spunto dal pensiero del Pontefice. 
Sul tema dell’etica del lavoro, i ragionamenti proposti da Papa Bergoglio sono quanto mai concreti e 
offrono spunti di riflessione anche a noi, semplici attori di questo sistema complesso e competitivo. 

Il segno dei tempi, dunque, ci spinge a fare sempre meglio e sempre di più per colmare quella 
voce che arriva dalla società e chiede lavoro, lavoro ed ancora lavoro. 

Papa Bergoglio correttamente sostiene che “la speranza in un futuro migliore passa sempre dalla 
propria attività e intraprendenza, quindi dal proprio lavoro, e mai solamente dai mezzi materiali di 
cui si dispone. Non vi è  alcuna sicurezza economica, né alcuna forma di assistenzialismo, che possa 
assicurare pienezza di vita e realizzazione”. Ed è un punto attorno a cui deve ruotare ogni politica 
ed è il nucleo fondante che spinge tutto il managment di e-work a creare opportunità e chances 
per i Lavoratori e le Aziende. Non è mia intenzione addomesticare le parole del Santo Padre e 
renderle omogenee al disegno manageriale su cui si regge la nostra attività. Ma come non essere 
d’accordo sulla tesi del Pontefice, secondo cui “non si può essere felici senza la possibilità di offrire 
il proprio contributo, piccolo o grande, alla costruzione del bene comune, perché una società che non 
si basi sul lavoro, che non lo promuova, e che poco si interessi a chi ne è escluso, si condannerebbe 
all’atrofia e al moltiplicarsi delle disuguaglianze”. 

Ecco, questi siamo noi. Non si potrebbe descrivere meglio il principio di volontà che regge la 
nostra missione imprenditoriale. Ogni giorno, grazie al contributo di donne e uomini che credono 
veramente in quel che fanno, e-work è sul campo per “mettere a frutto le potenzialità di ciascuno”,  
per quel “respirare a pieni polmoni” auspicato dal Santo Padre. Il contesto è difficile, lo sappiamo, 
ma altrettanto certo è il fatto che il nostro impegno non viene mai meno e faremo tutto il possibile 
per creare lavoro, “superare gli ostacoli più grandi, attingendo a un capitale umano pressoché 
inesauribile, e mettendo ognuno in grado di farsi artefice del proprio destino”. 
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L’APPROFONDIMENTO DI PIERO MESSINA

IL FUTURO E’ “STEM”, MA LA VERA 
SCOMMESSA SARA’ INTEGRARE
TRADIZIONE ED INNOVAZIONE
Collaboratore di e-work

Un vecchio adagio sostiene che in Italia si smetta di lavorare troppo presto. Pensando ai giovani 
verrebbe da dire che ciò accada ancor prima di cominciare. I segnali sull’occupazione giovanile nel 
nostro Paese rappresentano da sempre uno dei peggiori indicatori economici e sociali. Anche le 
ultime rilevazioni seppur lievemente positive, mostrano quanto su questo frangente l’Italia sia periferia 
dell’Europa. Gli ultimi dati Istat, infatti, hanno registrato un miglioramento della disoccupazione 
giovanile, calata a marzo 2018 al 31,7% nella fascia 15-24 anni (-4,4% rispetto allo stesso mese del 
2017) e al 16% in quella dai 25 ai 34 anni (-1%). Ma è un dato sconfortante se messo in relazione al 
resto dell’Unione Europea. Secondo alcuni autorevoli analisti il tasso di disoccupazione giovanile 
continentale, si è mantenuto dal 2000 al 2018 nell’ordine medio del 19,3%, con un picco massimo del 
24% nel 2012, e un dato del 15,6 per cento,  attualizzato a marzo di quest’anno.
Ovviamente non esistono soluzioni radicali. L’Italia è un paese che invecchia. Da 30 anni il suo Pil 
rallenta e da 10 è fermo. Cosa offriamo al futuro dei giovani se non un debito pubblico enorme e 
poche prospettive? Una risposta positiva arriva dal settore lavorativo delle APL. Perché si potrà 
discutere fin che si vuole del valore “qualitativo” di tali opportunità, ma senza l’intervento delle Apl, e 
senza una visione non più “fordista” del lavoro, al conto del lavoro giovanile italiano del periodo 2017-
2018 mancherebbe ad occhio e croce non meno di 190 mila unità occupazionali. E saremmo in pieno 
dramma.

C ’è un aspetto ulteriore su cui riflettere. Per la loro stessa natura le agenzie per il lavoro offrono anche 
percorsi di orientamento e di formazione in grado di indirizzare le scelte professionali ed operative dei 
futuri lavoratori. Certo, sarebbe necessario quel sempre auspicato raccordo tra mondo della scuola 
ed imprese, ma è proprio grazie a questi attori del mondo del lavoro che ragazzi e ragazze imparano 
a confrontarsi con il “mercato” e si avviano, con sempre maggiore precisione, a definire quei percorsi 
“stem” che rappresentano la principale offerta di lavoro del futuro. In Italia, nei prossimi dieci anni, 
il 70% delle professioni evolverà in ambito tecnologico e digitale, ma solo il 24% degli studenti italiani 
si iscrive alle facoltà scientifiche e di questi solo il 34,8% sono donne. Quindi, un corretto rapporto 
dialogico tra mondo della scuola e mercato del lavoro non potrà che partire dalla promozione  delle 
discipline scientifiche , focalizzando l’attenzione anche su una maggiore presenza femminile.   Ma la 
vera sfida per il futuro del Paese consiste nel saper declinare e coniugare la richiesta di formazione 
“stem” alle peculiarità del nostro sistema economico e culturale. Ed è proprio in questo ambito 
di integrazione tra tradizione ed innovazione che appare oggi irrinunciabile il contributo delle 
agenzie per il lavoro.



Dopo l’approvazione del Decreto Dignità, è interessante una rilettura dei dati sul mercato del 
lavoro italiano pubblicati a luglio di quest’anno dall’Ocse, l’Organizzazione internazionale per la 
cooperazione e lo sviluppo economico.

L’analisi Ocse offre pochi spunti positivi. Ad essere sinceri il trend descritto è tutto declinato in “noir” 
ad eccezione di un solo parametro:  la qualità del reddito da lavoro. Per il resto l’Italia si colloca al 
di sotto di tutti gli standard della media dei Paesi Ocse. Un esempio chiarisce il contesto: siamo al 4 
posto, dopo Grecia, Spagna e Turchia per l’alto livello di insicurezza del mercato del lavoro.

La causa principale è l’alto livello di disoccupazione. Altro dato congiunturale che preoccupa è il 
salario reale: in area Ocse i salari reali sono cresciuti dello 0,6% tra il 2016 ed il 2017 mentre in Italia 
sono scesi dell’1,1%.

Per Miguel Angel Gurrìa, il segretario Ocse, Miguel Angel Gurrìa, vanno 
ricordati “gli importanti investimenti politici in materia di politiche attive e 
che la strada imboccata non deve essere abbandonata”. Non è una piena 
sconfessione dell’attività del governo in carica ma poco ci manca.
Perché, se la linea del nuovo governo è quella di puntare su un nuovo 
irrigidimento del mercato del lavoro unito ad rinnovo delle politiche 
passive (come il reddito di cittadinanza) tagliando gli investimenti in 
politiche attive, il destino del mercato del lavoro italiano sarà quello di 
perdere le poche positività guadagnate con fatica dopo gli anni della crisi 
economica.

Questi ultimi anni ci dicono che gli interventi di soggetti pubblici e privati accreditati per l’ingresso nel 
mondo del lavoro ai giovani (si pensi al progetto di Garanzia Giovani e progetti regionali come DUL 
in Lombardia), ai disoccupati di lunga durata e molto svantaggiati, agli over 50, è stato un percorso 
virtuoso. Correttamente il segretario dell’OCSE spinge l’Italia a continuare su questa strada.  Le 
politiche passive, figlie del passato, non pongono al centro la persona e il lavoro. E la dignità della 
persona parte dal diritto al lavoro e dall’aiuto all’inserimento lavorativo.
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L’ALERT DELL’OCSE ALL’ITALIA: 
“INVESTIRE IN POLITICHE ATTIVE
PER IL LAVORO” 
A cura di Giancarlo Franzè, General Manager Area Lavoro

CONTATTI 
giancarlo.franze@e-workspa.it

mailto:giancarlo.franze%40e-workspa.it?subject=newsletter%20-%20info


EWAGRIBUSINESS, GUARDIAMO 
AL FUTURO PER TUTELARE
IL MADE IN ITALY    
A cura di Giovanni Caia, National Key Account Divisione Agribusiness

Sono momenti di grande impegno per EwAgribusiness, la divisione specializzata di 
e-work   nella ricerca e nella agestione delle risorse umane nei settori dell’ industria 
alimentare, ortofrutticolo, florovivaistico, zootecnico.

Il nostro team di professionisti guarda al futuro delle nostre terre, della nostra agricoltura, a 
difesa del patrimonio agroalimentare italiano. 

La “filosofia made in Italy” nasce dalla grande passione per la qualità, per i prodotti seguiti e 
controllati in tutte le zone di produzione e  nell’intera filiera vantando idealmente una “carta 
d’identità” che permette di conoscere la loro storia in ogni fase del processo produttivo fino 
al consumo dello stesso, garantendo la sua totale rintracciabilità. 

Ed è questo un futuro che diventa sempre più determinante per l’economia del Paese, 
soprattutto se pensiamo al paniere agroalimentare con il brand Made in Italy. Un tesoro 
stimato dagli analisti in un fatturato potenziale di oltre 6.3 miliardi di euro in valore. Secondo 
una ricerca della Nielsen, infatti, nel 2017 i prodotti alimentari che richiamano l’italianità in 
etichetta hanno generato oltre 6,3 miliardi di euro di vendite, ovvero circa 274 milioni di euro 
più del 2016, dovuti soprattutto alle vendite senza promozioni dei nuovi prodotti.   

Dietro questi numeri non ci sono 
solo le norme che hanno introdotto 
l’indicazione obbligatoria dell’origine 
della materia prima per diversi 
alimenti, tra gli ultimi le conserve di 
pomodoro, per cui l’obbligo è entrato 
in vigore dal prossimo 27 agosto, 
ma anche i valori di rassicurazione, 
di qualità e di gusto che gli italiani 
riconoscono ai prodotti alimentari 
‘made in Italy’ e le scelte delle aziende 
di produzione di enfatizzare questi 
aspetti sulle etichette per comunicarli 
in modo più esplicito ai consumatori.  
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Nella classifica dei trend di crescita, ed escludendo le indicazioni geografiche europee, al 
numero uno si posiziona il claim ‘100% italiano’, che nel 2017 ha visto le vendite fare un balzo 
in avanti del 7,8% rispetto all’anno precedente, grazie soprattutto a formaggi (e in particolare 
mozzarelle e crescenze), prodotti avicunicoli e latte. A presentarsi in etichetta come ‘100% 
italiano’ sono 5,2 prodotti alimentari su 100 e le loro vendite raggiungono una quota del 7,4% 
sul totale alimentare.  Sono dati che nascono da un impegno senza sosta: Le maggior parte 
delle tecniche di coltivazione adottate, seguono il metodo della lotta integrata, garantendo 
un’agricoltura di qualità secondo una   concezione di ecosostenibilità, minimizzando l’uso 
dei prodotti chimici e integrando metodi agronomici e biologici ecocompatibili, garantendo 
elevati standard qualitativi e di salubrità     del prodotto, sempre rispettando l’ambiente. 
Inoltre la lavorazione dei prodotti ortofrutticoli avviene attraverso modernissimi macchinari 
e manipolati da professionisti, addetti alle varie linee di lavorazione, seguendo i parametri 
più restrittivi delle norme di settore. 

Così, alla fine i risultati sono positivi e se il numero dei prodotti “vincenti” grazie al brand 
Italy   è sostanzialmente stabile, il giro d’affari è in crescita per tutte le sette regioni più 
presenti in etichetta. La più evidenziata in etichetta resta il Trentino-Alto Adige, seguita da 
Piemonte, Toscana, Sicilia, Lombardia, Puglia e Campania.

Sulla base di questi numeri EwAgribusiness è al centro delle strategie per lo sviluppo 
del settore, garantendo ad imprese ed operatori dell’agroalimentare le migliori risposte 
in materia di formazione e risorse umane, in questo momento di crescita fondamentale.
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Da sempre e-work è in prima fila nel sostenere il volto solidale del “fare impresa”. La nostra attività 
nel terzo settore punta a sostenere queste realtà ad accompagnarle sia nell’accesso all’area dei 
finanziamenti, sia nello sviluppo delle analisi dei relativi fabbisogni.
 
Una delle leve principali per la crescita del Terzo settore è data dalla possibilità di creare percorsi 
formativi mirati.  Le ultime novità in materia arrivano dal Fondo interprofessionale FonCoop, che 
nelle scorse settimane ha deliberato l’atto di indirizzo per la pubblicazione di un Avviso specifico 
dedicato proprio al Terzo settore.

Il piano immaginato da Foncoop per la formazione delle imprese del terzo settore è indirizzato a 
sostenere percorsi di innovazione sociale delle organizzazioni del terzo settore. Dall’atto di indirizzo si 
comprende la priorità nella promozione per la nascita e il consolidamento di relazioni, di progettualità 
ed iniziative condivise di modalità comuni finalizzate a rafforzare le capacità di analisi dei contesti 
di sviluppo e per la ridefinizione di ambiti di intervento e strategie imprenditoriali.  L’atto di Foncoop 
anticipa alcune delle azioni finanziabili che vedono come protagonista la formazione continua degli 
addetti delle imprese del settore: sviluppo di competenze legate all’analisi dei bisogni complessi 
delle comunità locali, miglioramento delle competenze di rapporto con la Pubblica Amministrazione, 
aggiornamento delle capacità in ambito progettuale nel quadro di nuovi ambiti di finanziamento, 
competenze relazionali legate alla relazione con il mondo imprenditoriale.

L’intervento che sarà finanziato da FonCoop sarà rivolto a tutte quelle realtà no profit che operano in 
ambito locale, per favorire l’adeguamento delle competenze dei propri addetti in un quadro normativo 
che cambia e che varia il ruolo del terzo settore nel panorama economico italiano.

Anche in questa occasione, alla vigilia dell’apertura dei termini 
di operatività dei percorsi di finanziamento di Foncoop, lo staff di 
e-work è già pronto ad accompagnare gli imprenditori del terzo 
settore che vogliono affrontare questa sfida e raccogliere questa 
opportunità. L’obiettivo finale, per noi, è accompagnare i processi di 
innovazione avviati dalla Riforma del Terzo Settore e promuovere 
per ogni realtà la ricerca degli strumenti più adatti per identificare 
specifici fabbisogni e supportarli con adeguate attività formative. 
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TERZO SETTORE, DA FONCOOP
GLI STRUMENTI FINANZIARI PER
LA FORMAZIONE
A cura di Piero Pirotto, Responsabile Progettazione

CONTATTI 
formazione@e-workspa.it
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Nel corso di un’audizione in Commissione Europea Draghi ha detto: «Non credo che per l’Italia sia una 
buona idea aumentare il debito. La strategia spetta al governo e al Parlamento, ma vorremmo che anche 
l’Italia rispettasse il tetto del 3% nel rapporto deficit-Pil. Il debito in Italia è al 133%, e per gli economisti oltre 
una certa soglia non è tollerabile. Far salire il debito al 140% credo sia un’idea sbagliata».
Draghi è uno che parla poco e mai a caso. Se ha usato parole così forti e inedite significa solo una cosa. 
Cioè sa che in Europa hanno posato il dito sul bottone che può fare esplodere l’Italia e lui non è più in grado 
di difenderci come in passato. La sua non è una minaccia ma un ultimo, quasi affettuoso appello a fermarsi 
prima che sia troppo tardi.                                 (Sallusti il Giornale)

Davide Serra, il finanziere amico di Matteo Renzi e fondatore di Algebris, società di gestione del risparmio 
con attivi per 12,3 miliardi di euro, dopo oltre vent’anni di residenza londinese ha trasferito in Italia il suo 
domicilio. Motivo principali del cambiamento, oltre all’incombente Brexit: la flat tax per i super ricchi 
introdotta dal governo del Pd con la legge di Bilancio 2017, norma che prevede il pagamento di un’imposta 
forfettaria di 100mila euro all’anno indipendentemente dal reddito guadagnato all’estero, per un periodo 
massimo di 15 anni.                                                                                        (Mincuzzi, Il Sole 24ore)

Italexit: perché son guai se l’euro si rompe?

L’Istituto Bruno Leoni con il volume “Cosa succede se usciamo dall’euro” a cura di Carlo Stagnaro (IBL 

Libri) tenta di spiegare perché autoeliminarsi dall’eurozona comporterebbe un moltiplicarsi di problemi: 
le finanze pubbliche andrebbero in crisi, le diseguaglianze aumenterebbero, le banche soffrirebbero, le 
imprese perderebbero l’accesso ai mercati europei e molti posti di lavoro sarebbero distrutti. Se il ripristino 
della sovranità monetaria avrebbe un iniziale beneficio dall’export avvantaggiato dalla svalutazione 
della lira, i consumatori e le imprese però, vedrebbero un aumento dei prezzi di tutti i prodotti importati. 
Costerebbero di più la benzina, il gas, l’energia elettrica, gli smartphone ecc. L’inflazione salirebbe e 
colpirebbe in particolare chi vive di reddito fisso ed i pensionati; contestualmente nella stessa percentuale 
si ridurrebbe il valore del risparmio degli italiani. Il sistema delle banche avrebbe crescenti difficoltà ad 
accedere ai finanziamenti e far fronte ai propri obblighi debitori in valuta estera, euro compreso.  
                            (F. Gambarini, Economia CdS)

Segni di fuga dai Btp, in calo le richieste dall’estero.

Nel mese di giugno il totale di titoli di stato detenuti da investitori esteri è risultato pari a 664,3 miliardi di 
euro, oltre 30 miliardi in meno rispetto ai 698,5 del mese precedente. Va aggiunto che nel mese di aprile lo 
stock in mani estere era di 772,1 miliardi, mentre a marzo era pari a 712,6 miliardi. L’ammontare del debito 
pubblico nel mese di luglio è aumentato di 18,4 miliardi rispetto al mese di giugno raggiungendo quota 
2341,6 miliardi, nuovo record.                      (Ducci, CdS)

Istituto Internazionale di Documentazione Economica

RASSEGNA DI ECONOMIA E FINANZA
A cura di Claudio D’Elia, Consigliere di Amministrazione di Iside
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LE SELEZIONI IN EVIDENZA

Le sponsorizzazioni sportive di e-work sono 
diverse e spaziano dal calcio alla pallacanestro, 
alla pallavolo maschile e femminile.

Diverse sono le ricerche aperte per STEWARD 
e HOSTESS per eventi sportivi a Cremona, 
Busto Arsizio (VA), Ravenna, Parma, Como, 
Milano.
 
Per candidarsi inviare il cv a
selezione_italia@e-workspa.it

STEWARD E HOSTESS PER EVENTI SPORTIVI
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NUOVE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE PER E-WORK
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Il Gruppo e-work scende in campo con un’altra sponsorizzazione sportiva, quella dell’Asd Faenza 
Basket Project, squadra che milita nel campionato di A2 femminile.
 
Il connubio con il Faenza Basket è parte integrante di una strategia sul territorio dell’Emilia Romagna. 
Il gruppo è da sempre presente in Emilia Romagna con le filiali di Bologna e Parma e, in quest’ultima 
città anche con l’e-workafè.

e-work è impegnata nel Progetto di riqualificazione e rilancio dell’area ex Salesiani in cui 
sta investendo con tutte le proprie linee di attività: un’agenzia per il lavoro, già operativa, un 
e-workafè tra i più belli d’Italia che verrà inaugurato il prossimo 4 ottobre e la prima evoluzione 
dell’impegno sportivo indiretto del Gruppo con l’apertura prevista per il prossimo anno della 
Palestra Overcome Fitness Club.

APPUNTAMENTI

Insieme alla squadra, al suo Presidente Mario Fermi e al Presidente e Amministratore Delegato di 
e-work Paolo Ferrario, molte  le Autorità presenti, da sinistra nella foto: Claudia Zivieri -  Assessore ai 
lavori pubblici, sport, bilancio e patrimonio, Giovanni Malpezzi - Sindaco,  Stefano Collina – Senatore.
Da destra: Massimo Isola – Vice Sindaco, Manuela Rontini – Consigliera Regionale Emilia Romagna, 
Mario Fermi – Presidente Faenza Basket Project.



CONSEGNA DEI PREMI COSTRUIAMO IL FUTURO
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Sabato 15 settembre al Teatro Carcano di Milano si è tenuta la cerimonia di premiazione della 
seconda edizione del Premio Costruiamo il Futuro Milano città metropolitana. 
 
Durante la cerimonia il presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, Maurizio Lupi, affiancato 
da tutti i rappresentanti degli sponsor, ha consegnato 25 premi ad associazioni e gruppi sportivi 
del territorio per un totale di 54.000 euro.

Il progetto è promosso dalla Fondazione Costruiamo il Futuro in collaborazione con la Fondazione 
Grimaldi Onlus, FOM Fondazione Oratori Milanesi, CSI Comitato di Milano, Federfarma Lombardia, 
con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano Città metropolitana di Milano. 

Il premio è stato promosso con il sostegno di diverse Società tra cui anche e-work.

Siamo orgogliosi di far parte di questo splendido progetto di sostegno sociale!

Per informazioni: www.costruiamoilfuturo.it

APPUNTAMENTI
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INSIEME A ISIDE PER L’ALTA FORMAZIONE NEL SETTORE 
CREDITO ED ASSICURAZIONI

Attraverso la sua controllata ISIDE, il Gruppo e-work ha predisposto un ciclo di seminari formativi 
rivolti ai dirigenti delle aziende creditizie ed assicurative. Le sessioni sono previste nel periodo 
autunnale ed i percorsi sono  finanziabili grazie a quanto previsto dall’Avviso 1/2018 di FonDir, il 
Fondo paritetico interprofessionale per i dirigenti delle aziende del settore.

La programmazione dei prossimi mesi si articola lungo quattro direttrici tematiche, titoli che 
grazie ad un lavoro di monitoraggio sono stati individuati come particolarmente interessanti per la 
formazione continua del settore credito ed assicurazioni.
  
Il primo titolo è dedicato al Dawn Raid, ovvero come prepararsi alle ispezioni improvvise 
giuridiche/fiscali. Letteralmente Dawn raid significa incursione all’alba e il nostro progetto 
formativo mira a preparare il personale addetto a gestire la criticità di un simile evento. 

Le altre direttrici formative sono dedicate a:

“Antiriciclaggio: Verifica e valutazione delle procedure aziendali”

“Analisi di bilancio: valutazione, trasparenza e confronto dei dati”

“Rimborsi spese e i vantaggi concreti del Welfare aziendale”

“I controlli di primo livello nelle istituzioni finanziarie”

“La nuova normativa contro le pratiche di elusione fiscale (direttiva ATAD)”.

Grazie alla collaborazione tra e-work e ISIDE sarà possibile personalizzare nell’ambito dello stesso 
avviso interventi specifici di interesse delle aziende del settore.
Per ogni informazione su questi percorsi formativi è possibile contattare il nostro staff all’indirizzo 
mail: formazione@e-workspa.it.

www.e-workspa.it

APPUNTAMENTI
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RASSEGNA STAMPA

E-WORK. 61 ADDETTI SETTORE SERVIZI PREPAGATI
La ricerca di e-work ricerca di 61 persone per un’azienda che opera nel settore dei servizi prepagati 
in tutto il territorio nazionale, è stata ripresa su diverse testate:

IMPRESAMIAAVVENIRE

URBANPOSTIMPIEGO24

Ci vediamo alla prossima!

https://www.impresamia.com/lavoro-offerte-e-work-ricerca-su-tutto-il-territorio-nazionale-61-persone-per-unazienda-che-opera-nel-settore-dei-servizi-prepagati/ 
https://www.impresamia.com/lavoro-offerte-e-work-ricerca-su-tutto-il-territorio-nazionale-61-persone-per-unazienda-che-opera-nel-settore-dei-servizi-prepagati/ 
https://www.avvenire.it/economia/pagine/e-work-alla-ricerca-di-61-persone
https://www.avvenire.it/economia/pagine/e-work-alla-ricerca-di-61-persone
https://urbanpost.it/e-work-cerca-61-persone-per-il-settore-dei-servizi-prepagati-ecco-come-candidarsi/
https://urbanpost.it/e-work-cerca-61-persone-per-il-settore-dei-servizi-prepagati-ecco-come-candidarsi/
https://www.impiego24.it/IT/lavorare-a/tutta-italia/61-addetti-settore-servizi-prepagati-1796906
https://www.avvenire.it/economia/pagine/e-work-assunzione-di-50-operatori-socio-sanitari

