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L’OPINIONE DI PAOLO FERRARIO

2019: ISTRUZIONI PER AFFRONTARE
LA TEMPESTA PERFETTA
Presidente e Amministratore Delegato di e-work

Sono certo che un giorno potremo raccontare di questi giorni, come uno dei periodi in cui
abbiamo combattuto per diventare più forti e competitivi.
Perché, non era necessaria la sfera di cristallo per comprendere quanto gli effetti delle nuove leggi
sul lavoro avrebbero complicato le prospettive di crescita del nostro mercato. La nostra storia è
il racconto di un gruppo di donne ed uomini che sanno anticipare gli scenari, sanno trarre spunti
positivi dalle vicende quotidiane e sanno “far squadra”.
Ma vediamo di capire cosa sta succedendo. Il combinato disposto tra la recessione economica
in atto e le aspettative di “Dignità” colpiscono duro su tutti i fronti. A voler tracciare un quadro
geopolitico dei primi risultati, il “sentiment” di primo acchito, è l’avvertire la filigrana di una trama
quasi scontata, di un pessimo thriller. Al Sud che invoca lavoro, lavoro ed ancora lavoro per
lenire il dramma di un’intera generazione, viene prospettata la facile via d’uscita del Reddito di
cittadinanza. Ci sono pro e contro. Ma tra il fornire chances e competenze (il nostro punto di vista,
quello che facciamo) e l’erogare sussidi, questa seconda opzione è solo una scorciatoia, soltanto
apparentemente la più facile. Anche per i potenziali deleteri che potrebbe produre “a cascata”.
A livello internazionale, poi, la misura del “reddito” è considerata uno strumento obsoleto, e ad
altissimo rischio di strumentalizzazione. E che dire della recentissima certificazione di “inutilità”?
E’ pervenuta dalla Finlandia, paese all’avanguardia nella tutela del welfare, dove uno strumento
analogo è stato testato per anni, con scarsissimi e contraddittori risultati.
Il dibatto sul cosiddetto Rdc, poi, ha avuto come conseguenza l’aver spostato il focus dell’agenda
politica su argomenti in fondo marginali, come ad esempio il ruolo dei navigator.
Le misure introdotte, inoltre, non hanno lenito le difficoltà del nostro Paese, rispetto ai dati di bilancio
e crescita. Anche senza voler ascoltare l’eco che arriva da Bruxelles, le prime reazioni del settore
imprenditoriale sono state negative. Creare una censura tra lavoratori e mondo delle imprese
è un vizio ontologico, che riporta indietro le lancette del tempo. Alcuni dati, ancora provvisori,
dimostrano quel che sta succedendo. Una ricerca del Centro Studi Assolombarda sostiene che
nell’ultimo trimestre del 2018, la richiesta di lavoro in somministrazione, nell’indotto milanese
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(Milano, Brianza, Monza e Lodi), è crollata del -58% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.
Il terzo trimestre dello scorso anno si era chiuso con un segno -37%. Certo, queste percentuali
non tengono conto dell’allungamento dei contratti, che genera minori avviamenti, ma sitratta
comunque di una continuazione.
Per il settore è la contrazione più significativa dal 2013. Il ciclo del settore è stato artatamente spinto
verso il basso: per gli analisti di Assolombarda, le ragioni di questa contrazione vanno individuate
sia nel rallentamento economico, sia nei vincoli posti dalla nuova normativa, che rendono difficile
il rinnovo dell’incarico in somministrazione. Che siano state proprio le nuove regole a mettere il
turbo a questa crisi lo dimostrano i risultati di altri settori operativi: gli addetti al commercio, uno dei
profili più richiesti nel recentissimo passato, nel IV trimestre 2018 segnano un -61%, nonostante la
stima abbia riguardato il periodo natalizio, arco temporale durante il quale si verificava la massima
concentrazione delle richieste di queste figure.
Il contesto ci richiama a un rinnovato senso
di responsabilità. Abbiamo una sola ricetta
per mantenere salda la rotta. Restare coesi
e continuare a promuovere il nostro valore
identitario.
Dobbiamo chiederci: siamo in grado di affrontare
lo scenario e le sue continue evoluzioni?
Conosco la risposta. Ed è uno squillante “sì”.
Perciò, ancorati ai nostri principi ed alla nostra
capacità di creare lavoro ed occupazione, il
nostro compito è quello di mettere a regime
tutti gli strumenti e le strategie che abbiamo
costruito insieme.
Con una sola volontà: dare forza ai workers e risolvere, con efficienza e tempestività, le criticità dei
nostri clienti. In fondo, per noi, non è nulla di nuovo.
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LE STORIE DEI NOSTRI WORKERS

UNA STORIA VINCENTE, A TUTTI
GLI EFFETTI È UNA STORIA DEL SUD
Collaboratore di e-work

Soltanto chi li conosce bene sa quanto possano essere testardi e volitivi i calabresi. Federica
è arrivata sulla soglia dei quaranta anni senza in dote nessuna delle certezze che hanno
accompagnato la vita dei nostri genitori. Le cose della vita non sono mai semplici. E in più,
quando nasci in una terra dura e aspra come la Calabria ogni dono che ti giunge in sorte ha un
valore supremo. Però, chi divide l’Italia in nord e sud, spezzando lo stivale come se fosse un
grissino, non ha la minima idea del sudore della fronte. E’ sempre lo stesso, sia per chi coltiva
le lande padane, sia per chi si inchina sulle spiagge della Calabria per tendere una mano ai
disperati che giungono a migliaia dall’Africa. Per tanti anni è stato questo il lavoro di Federica.
Ragazza del sud pronta ad accogliere chi su un barcone sbracato veniva da un sud ancora più
profondo e duro del suo.
Per Federica, la laurea in Scienze economiche non è stata sufficiente. Sogni del cassetto non ne
aveva. Pratica, pragmatica fino all’estremo delle conseguenze, ha imparato da sé a dire no, a
far rispettare i suoi diritti. “Prima della laurea mi ero trasferita a Milano – racconta – e ho iniziato
a lavorare nel mondo dell’editoria”. Ma era solo il primo passo di una carriera tutta da costruire.
“Ho dovuto mollare – spiega – ho dovuto scegliere tra la laurea ed il lavoro. E ho deciso di tornare
giù per completare gli studi”. Prima o poi, qualcuno dovrà censire questo eterno girovagare
ormai senza meta dei giovani italiani. Si nasce al Sud, si studia a Nord, si completa la formazione
al centro, si fanno gli stage al sud, per poi alla fine perennemente migrare. Federica, però, ha
piantato radici in quella che è la sua terra. “Non è stato semplice cercare lavoro dopo la laurea
– ricorda – ho fatto tante esperienza ma tutto alla fine si scioglieva come neve al sole”. Una ditta
chiudeva, l’altra ridimensionava, altre ancore non pagavano e non rispettavano la dignità del suo
lavoro. Il dilemma della “dottoressa” in scienze sociali era lo stesso di tanti ragazzi del Sud: che
fare?
E se il lavoro è una parte importante ed essenziale delle nostre vite, non si sa grazie a quale
misteriosa alchimia, in questo nostro Sud così disastrato, la gente continua a innamorarsi, a fare
figli, a convivere e sposare. “Sono una mamma e sono felice di esserlo”.
A dirla tutta, per chi volesse consultare le statistiche del lavoro, il “dossier Federica” aveva poche
speranze di un lieto fine. Perché, non ti viene perdonato nulla, neanche il fatto di essere madre.
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Chissà cosa avrà spinto Federica a inserire la sua storia professionale nei file di e-work. L’avrà fatto
per scommessa? Per gioco? O per la semplice convinzione di avere i numeri giusti per trovare
un lavoro? Qualche volta ci si dovrebbe mettere nei panni di chi “posta” un cv, di chi partecipa
a una selezione. Nei loro occhi c’è speranza, talvolta sgomento. La paura di essere scartati,
l’ansia di mostrare le proprie qualità. Mille
piccole emozioni che spesso diventano
un ostacolo per essere valutati per quello
che si è realmente.
Federica, no. Federica, tosta e dura, in
cuor suo già sapeva che avrebbe portato
a casa il risultato. Per anni ha combattuto
con il dolore e la disperazione dei migranti
che arrivano qui da noi in cerca di un
futuro migliore. E magari, tra una coperta
termica dispensata e un conto da far
quadrare, non ha mai pensato a se stessa.
È un peccato che il primo incontro di
Federica con lo staff di e-work non sia
stato filmato. Di certo potrebbe aiutare tanti ragazzi a capire come si fa, come si affronta una
selezione. Quel che resta da raccontare è la rapida “trasformazione” di Federica. In pochi mesi,
da tirocinante è diventata un perno insostituibile dell’azienda per cui lavora. Ma non chiamatelo
posto fisso anche se a tutti gli effetti lo è. Federica è una donna del futuro. Quando ha saputo che
il suo rapporto di lavoro sarebbe diventato “indeterminato”, non ha brindato, non ha festeggiato,
non si è regalata nulla. “E sai perché?”, dice con un tono di voce che fa pensare a un sorriso,
“perché da oggi, ora, ho assunto in pieno questo nuove responsabilità e devo rispettare il lavoro
che svolgo”.
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COACHING, UNA TECNICA PER
ESSERE MIGLIORI NELLA VITA
E NEL LAVORO
A cura di Giancarlo Franzè, General Manager Area Lavoro

Anche il Coaching rientra tra i servizi che e-work è in grado di offrire. Attraverso la divisione ’HR
Solution i nostri professionisti sono in grado di sviluppare progetti di “coaching” su misura delle
esigenze delle aziende, in una fase di grandi cambiamenti e trasformazioni.
Il coaching è una disciplina relativamente nuova in Italia ma ha radici molto antiche. Socrate
invitava a “Conoscere se stessi”; Pindaro era solito salutare i suoi discepoli dicendo: “Diventa ciò
che sei”; Parmenide sosteneva che tutto è possibile: “Basta trovare il coraggio di percorrere la via”
ed Eraclito affermava: “L’unica cosa permanente è il cambiamento”. Con l’emergere del movimento
Umanista, si comincia a parlare di coaching anche nel mondo del business.
Il coaching, nel significato moderno, è stato supportato dalla “Teoria dell’apprendimento
costruttivo”. Nel coaching il presupposto è la conoscenza e la consapevolezza di sé, delle proprie
risorse e delle aree migliorabili. Si tratta di focalizzare mete specifiche per trovare le strategie più
adeguate. E’ un progetto di crescita mirato, con traguardi specifici, che facilita il cambiamento,
attraverso un percorso autorigenerativo. Il coaching, quindi, è uno stimolo e uno strumento di
cambiamento sia a livello culturale, sia individuale che organizzativo.
Il coaching è uno strumento altamente
efficace che aiuta le persone a far quadrare
il bilancio della propria vita privata o
professionale, a migliorare i rapporti con gli
altri, scoprendo le strategie più adeguate
per raggiungere i propri obiettivi. Per questo
il coaching è visto come una partnership
con i clienti che, attraverso un processo
creativo, stimola la riflessione, ispirandoli
a massimizzare il proprio potenziale
personale e professionale.

CONTATTI
hrsolutions@e-workspa.it
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Come si articola un percorso di coaching? Generalmente un percorso di coaching si avvia con
un colloquio personale per valutare le attuali opportunità e sfide del cliente, per definire le finalità
della relazione, per identificare le priorità di azione e per stabilire quali sono i risultati specifici che
si vogliono raggiungere. Le sessioni di coaching possono essere condotte di persona (in presenza)
oppure al telefono o tramite sistemi audio/video a distanza (es. Skype); la durata di ogni sessione
viene concordata preventivamente e varia, in genere, da un minimo di mezz’ora a un massimo di due
ore.
Quali sono i benefici del coaching? In quali
ambiti è richiesto?
L’attività di coaching accelera la crescita
dell’individuo in quanto, grazie ad essa,
ognuno giunge a focalizzare in maniera
più efficace e consapevole gli obiettivi da
raggiungere e le conseguenti scelte da
porre in atto. Grazie all’attività svolta dal
coach, i clienti sono in grado di apprendere
ed elaborare le tecniche e le strategie di
azione che permetteranno loro di migliorare
sia le performance che la qualità della
propria vita.

CONTATTI
hrsolutions@e-workspa.it
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PER SALVAGUARDARE
IL MADE IN ITALY BISOGNA
PENSARE IN DIGITALE
A cura di Mara Nolli, Ufficio Comunicazione

Il mondo è in continua trasformazione e la chiave per comprenderne i processi economici e sociali
ruota attorno alla valorizzazione del capitale umano di ogni singolo Paese. E’ una funzione diretta di
quell’insieme di conoscenze e capacità produttive intrinseche alla forza lavoro. Da questa prospettiva,
quel capitale è persino facile da calcolare, e lo si fa attraverso i dati dell’istruzione, della formazione
e l’esperienza lavorativa.
Le politiche che un paese mette in campo per far crescere la sua produttività sono variabili dipendenti
dalla sua capacità di sviluppare il “Capitale umano”. Nell’epoca del digitale, appare evidente come
il valore del capitale umano-lavoro, dipenda in maniera sempre più stringente dalle nuove
esigenze collegate allo sviluppo tecnologico.
Restare inerti di fronte alle sfide del
cambiamento è uno dei più grossi rischi che
un Paese in questo momento possa correre.
Alla classe politica, prima ancora che al
mondo delle imprese, viene richiesta la
capacità di prevedere in tempo la necessità
e la direzione del cambiamento. Il grosso
limite del nostro Paese è non aver ridotto
la forbice temporale tra le richieste di
cambiamento e la loro pratica e concreta
soluzione. Arriviamo sempre in ritardo,
rispetto a quanto richiede il mercato.
Non si tratta di avere capacità divinatorie, ma più semplicemente di assecondare – e anticipare
laddove possibile – il cambiamento attraverso quelle leve fondamentali che sono i processi di
istruzione e formazione.
L’Italia è il secondo Paese manifatturiero in Europa ed il settimo nel mondo, ma una parte importante
del nostro sistema industriale rimane ancora legato a una base di competenze artigiane che traggono
il loro sapere piuttosto che dalla formazione delle sue risorse umane, da una tradizione antica, ancora
oggi un vantaggio competitivo in parecchi campi. Questo legame è presente nel mondo del design,
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in quello della moda, nella produzione di macchine utensili, ed è profondo e vitale nelle grandi
imprese del lusso e nelle piccole imprese della meccanica di precisione.
Ma solo il saper fare forse non basterà più. Per continuare a battere la concorrenza anche la nostra
industria, pur mantenendo i piedi ancora ancorati a quella tradizione che è stata vincente nel passato,
dovrà evolvere velocemente verso l’industria 4.0 ed è fondamentale che il suo capitale umano venga
rafforzato con un rilevante ingresso di knowledge worker.
Perché è chiaro che nel futuro continuerà a crescere la domanda di professionisti con skill e
competenze digitali altamente specializzati. In tutti i settori e in tutte le funzioni aziendali, sarà
richiesta la capacità di competenze digitali avanzate per comunicare, incrementare le vendite,
migliorare la produttività e gestire i sistemi informativi.
Se il mercato è alla ricerca di forza lavoro con un adeguato sapere digitale, è arrivato il momento di
adeguare i percorsi formativi e sostenere l’aggiornamento digitale di milioni di lavoratori attraverso la
formazione continua. Il peso degli skill digitali (DSR-Digital Skill Rate) nei diversi mestieri continuerà a
crescere e sarà una componente imprescindibile delle professioni non informatiche, sia per le attività
caratteristiche dell’azienda (quelle cosiddette Core) sia per quelle di Supporto e Management.
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E-WORK IN PRIMA FILA
ALL’ALBERGATORE DAY DI ROMA
A cura di Alessia Anteri, Area Manager

Anche quest’anno e-work è stata tra i principali partner dell’Albergatore Day, la più importante
occasione di incontro e confronto tra i fornitori di prodotti e servizi alberghieri. Con il ruolo di “silver
sponsor” e-work ha partecipato ai lavori della XVI edizione dell’evento promosso da Federalberghi.
All’evento hanno preso parte oltre 1.300 operatori, all’interno di un programma scandito da seminari
informativi e interventi dei rappresentanti delle Istituzioni.
Federalberghi Roma organizza da 15 anni questo evento con l’obiettivo di favorire occasioni
d’incontro e relazioni tra il mondo alberghiero ed alcune primarie aziende fornitrici di beni/servizi
(aziende di fiducia e di comprovata professionalità utili alla filiera del turismo ricettivo), anticipando
problematiche e presentando possibili soluzioni.
Essere presenti all’Albergatore Day è una scelta strategica per il nostro gruppo, perché il settore
della ricettività alberghiera è fondamentale per l’economia del nostro Paese e, per quella di Roma
in particolare.
Durante la giornata di lavoro
sono stati illustrati i dati delle
presenze a Roma. Il segno
è positivo, poiché secondo
Federalberghi, non c’erano
mai
così
tanti
visitatori
nella Capitale. Ma esistono
delle criticità e il settore
del turismo romano non
ha ancora dispiegato il suo
reale potenziale. Un minus
da combattere è quello
dell’economia sommersa, con
migliaia di alloggi fantasma.
Si registra che quasi 30mila

Nella foto il TEAM della nostra filiale di Roma.
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attività invisibili all’Amministrazione, a fronte di circa 13mila in regola, uno squilibrio mette a
rischio fragilità l’intero settore, anche in termini di competitività. A farsi sentire anche un’adeguata
mancanza di controlli, quindi di sanzioni, che potrebbero arginare o almeno disincentivare il
fenomeno. La questione ha dato il la per mettere in evidenza il problema che affligge il settore
nella sua interezza, soprattutto in un Paese come l’Italia, dove il turismo produce il 10% del Pil
nazionale.
Per contrastare queste criticità, il settore alberghiero “reale” ha puntato su servizi di assoluta
eccellenza, prima di tutto introducendo la ristorazione di livello, con Chef stellati nelle cucine
dei grandi alberghi. Altre skill attorno a cui si vuole rafforzare il settore sono l’elevazione della
professionalità del personale impiegato e il puntare sul turismo congressuale.
Proprio per queste ragioni, diventa fondamentale per gli operatori di questo settore affidarsi per il
personale a partner come e-work, società particolarmente vocata e strutturata per le esigenze
del settore, in grado di fornire sia un supporto alla formazione di personale qualificato , sia
di fidelizzare il personale per garantire uno standard adeguato alle esigenze di qualità del
mondo alberghiero.
I risultati di questi sforzi verranno verificati al prossimo appuntamento con Albergatore Day del
2020, che si terrà nella Capitale al “Roma Convention Center La Nuvola”.
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WORK IN PROGRESS. LE SELEZIONI IN EVIDENZA
MADE EXPO MILANO, UNA BELLA
OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI CHE
VOGLIONO METTERSI IN GIOCO
A cura di Alessia Toia, Key Account Manager

Quando architettura, design ed edilizia si incontrano a
Milano nasce Made Expo, una delle più prestigiose
rassegne mondiali per quei settori, evento fieristico in
grado di coniugare i temi del mercato con la ricerca
innovativa , la tutela ambientale e l’estetica. L’edizione
2019 di Made Expo Milano è un successo annunciato, con
la conferma di un numero sempre crescente di espositori
che da tutto il mondo, arriveranno nel cuore della
Lombardia per i quattro giorni della rassegna, pronta ad
aprire i battenti il prossimo 13 marzo.
Made Expo è anche l’ennesimo successo operativo di e-work, che ha avuto il compito di
selezionare oltre cento workers per la miglior riuscita dell’evento. I profili professionali ricercati
da e-work variano da architetti e geometri, passando alla copertura delle necessità di organico
al servizio reception, con la procedura selettiva di hostess e steward, sino alle necessità per i
servizi logistici interni e le attività di promozione face to face, nei giorni della rassegna.
“Made Expo di Milano – spiega Alessia Toia, Key Account Manager di e-work - rappresenta
per tanti studenti, giovani neodiplomati e neolaureati un’ottima opportunità per conoscere
contesti lavorativi internazionali di altissima professionalità e molto qualificanti. Per molti di loro
prendere parte ad un evento così importante può costituire un ottimo inizio del loro percorso
professionale. Noi, per i nostri clienti, desideriamo come sempre trovare i migliori talenti presenti
sul mercato. Vogliamo individuare persone motivate, entusiaste, creative e capaci di raggiungere
gli obiettivi lavorando bene in Team. Cerchiamo talenti che abbiano voglia di affrontare nuove
sfide e mettersi in gioco con noi”.
Le candidature possono essere inviate al seguente indirizzo: madeexpo@e-workspa.it
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RASSEGNA DI ECONOMIA E FINANZA
A cura di Claudio D’Elia, Consigliere di Amministrazione di Iside

Istituto Internazionale di Documentazione Economica

Nell’elenco impietoso dell’osservatorio Osservatorio Territoriale delle Infrastrutture, non finisce solo la Tav, ma
anche il Terzo Valico e la Brescia-Verona. I cantieri mancati delle tre opere totalizzano 5,4 miliardi. Il 93% dei progetti
monitorati nel 2018 risulta in sofferenza, cioè in peggioramento rispetto al biennio precedente; il 44% è rallentato,
se non addirittura bloccato. 						
(Sara Monaci, Sole 24 0re)
L’Agenzia di rating Moody’s taglia le stime sulla crescita economica dell’Italia nel 2019 e vede per il nostro paese un
“significativo rischio” di elezioni anticipate, che potrebbero arrivare dopo il voto per l’europee fissato per il 26 maggio.
Non si tratta di un report ufficiale dell’agenzia, ma di previsioni fatte dal principale analista per l’Italia. “Avevamo
una stima dell’1,3% del prodotto interno lordo italiano e invece sarà tra lo zero e lo 0,5%. Anche le stime del deficit
saranno del 2,5 rispetto al PIL, mentre il governo si era impegnato con la commissione europea a non superare il 2%.”
(Lorenzo Salvia, CdS)
La Germania frena. A fine gennaio il governo tedesco ha rivisto le proprie stime di crescita per il 2019 portandole
dall’1,8%, indicato in autunno, all’1%. Quest’anno si preannuncia il peggiore degli ultimi sei. Il 2018 si è chiuso
con una crescita del PIL dell’1,5%, in netto calo rispetto al 2,2 % del 2017 e 2016. A sorpresa è la Francia che
resiste meglio: tra ottobre e dicembre 2018 il PIL è aumentato dello 0,3% malgrado le ripetute manifestazioni
dei Gilets Jaunes. L’aspetto più interessante del dato francese è la netta accelerazione delle esportazioni, in
controtendenza rispetto agli altri Paesi comunitari.				
(Riccardo Sorrentino, Sole 24 ore)
Pagamenti un po’ più veloci
Che la Pubblica Amministrazione Italiana sia irriformabile è uno degli inconfessati presupposti che trova tanti,
se non tutti, d’accordo. Il traguardo dell’efficienza resta lontano, eppure per chi osserva con un po’ di attenzione,
in certe aree hanno iniziato ad emergere segni di miglioramento inattesi. Lo si è visto nel corso del mese di
febbraio 2019, quando Farma Industria ha pubblicato i dati aggiornati a dicembre sui tempi di pagamento delle
forniture di farmaci da parte delle regioni. Nella media nazionale i bonifici non solo sono arrivati entro i tempi di
legge (60 gg.), ma lo hanno fatto persino con un lieve anticipo. Si paga in genere a 58 gg., quando erano 151 a
metà 2015 e 251 nel 2012. La Calabria resta l’amministrazione meno efficiente del Paese, con 200 gg. medi per
saldare i fornitori. Ma non tutto il sud è immobile. I tempi di pagamento per esempio, in Campania crollano a
35 gg. dai 162 del 2015: dal terzo dato peggiore d’Italia ad terzo posto in Paese dopo il Veneto, e davanti anche
a Lombardia ed Emilia Romagna. Anche il Lazio dal 2015 ha dimezzato i tempi ed oggi rispetta le scadenze di
legge, facendo persino meglio del Trentino Alto Adige.
Secondo Asso Biomedica, che segue il comportamento delle strutture sanitarie pubbliche verso tutte
le imprese fornitrici, il settore sanitario paga ancora 110 gg., appena 11 meno un anno fa e quasi il doppio
dei massimi di legge. Eppure una silenziosa mutazione per il meglio sta sicuramente avvenendo anche nel
mezzogiorno. Il comune di Roma Capitale, ad esempio, ormai paga in media con ritardo appena di 8 gg. –
non più 40 o 50 – sui limiti europei ed appena di una settimana più lento del comune di Milano. Il comune di
Verona paga con 20 gg. di anticipo; persino la città metropolitana di Reggio Calabria non ha più centinaia di
giorni di ritardo, ma un mese. L’Ente più efficiente d’Italia, malgrado una montagna di 14mila fatture è l’azienda
ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. A contrario, tra i ritardatari, spiccano amministrazioni del nord
come il comune di Alessandria, quello di La Spezia, quello di Sesto San Giovanni o la provincia di Varese. Gran
parte dell’accelerazione si spiega con gli incentivi e di disincentivi finanziari e di reputazione che la Ragioneria
dello Stato ha messo, in silenzio sugli Enti. 						
(Federico Fubini, CdS)
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SPORT COLLECTION
VANOLI BASKET VINCE LA COPPA ITALIA.
FERRARIO, “ORGOGLIOSI DI STARE AL LORO FIANCO”.
“Ciuff”. È questo il rumore che si sente quando un pallone da basket entra nel canestro senza sfiorare
il cerchio di metallo. Con un ciuff dopo l’altro i nostri eroi della Vanoli Basket hanno conquistato sul
campo la prima Coppa Italia.
Un successo incredibile per il team cremonese che sta disputando un ottimo campionato,
veleggiando al terzo posto assoluto nella classifica della Lega Basket A.
e-work è gold sponsor del team cremonese.
Grande festa, dunque, a Firenze per il successo Vanoli che, inanellando una prestazione dopo
l’altra, ha avuto ragione, nella finalissima della Final Eight 2019, dell’Happy Casa Brindisi.
“Il successo è arrivato con una prestazione corale ed è la
dimostrazione di come le vittorie si possano raggiungere
soltanto con uno sforzo collettivo. Esattamente la filosofia
del nostro gruppo”.
Al vicepresidente della Vanoli Basket tocca il giudizio
sullo sforzo agonistico compiuto dal quintetto guidato in
panchina dal coach Sacchetti: “Si fa ancora fatica a crederlo,
stiamo metabolizzando da qualche ora, ce l’abbiamo fatta:
è stata una cavalcata straordinaria: 3 partite in 4 giorni, 3
partite gestite con un certo controllo e poi l’apoteosi finale.
È un’impresa straordinaria per la città, per il nostro pubblico,
per il gruppo, per il nostro presidente. Un sogno che si è
realizzato”.
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POST-IT. UN LIBRO AL MESE
INNOVATORI SOCIALI.
LA SINDROME DI PROMETEO NELL’ITALIA CHE CAMBIA
È stato appena pubblicato, per i tipi del Mulino, il volume “Innovatori
sociali”, un saggio dedicato alle conseguenze della crisi iniziata nel
2008 nel tessuto economico, sociale e produttivo del nostro Paese.
Nella recensione fornita dall’editore, il contenuto del libro è così
spiegato. “Economia collaborativa e digitale, economia green, impresa
sociale, cooperative di comunità, nuove manifatture: queste le nuove
forme di riarticolazione del tessuto sociale e produttivo emerse dalla
crisi del 2008. Agenti del cambiamento sono giovani-adulti ormai
esperti nell’uso delle tecnologie informatiche e comunicative, per
i quali i valori civici, la fiducia e il capitale culturale rappresentano
dimensioni qualificanti. Il libro tratteggia un accurato panorama degli
«innovatori sociali» in Italia: presenti in tutte le regioni, con esperienze
professionali trasversali al settore profit e non profit, ambiscono a
coniugare l’impatto economico con la sostenibilità ambientale e la
responsabilità verso il territorio e la società, interrogando in modo
non convenzionale la politica e l’azione pubblica”.
Biografia degli autori. Filippo Barbera è professore associato di Sociologia economica presso il
Dipartimento CPS dell’Università di Torino ed è affiliato presso il Collegio Carlo Alberto (Torino). Tra
i suoi libri «Mercati, reti sociali, istituzioni» (con N. Negri, Il Mulino, 2008), «Il capitale quotidiano.
Manifesto per un’economia fondamentale» (con J. Dagnes e A. Salento, Donzelli, 2016) e «Fondamenti
di sociologia economica» (con I. Pais, Egea, 2017). Tania Parisi, borsista di ricerca presso il Dipartimento
CPS dell’Università di Torino, si occupa di analisi dei dati applicata ai valori e delle nuove pratiche di
lavoro abilitate dalle tecnologie mobili. Ha curato i «Rapporti focalizzati» per il 2008 e il 2009-2010
dell’«Osservatorio del Nord Ovest» pubblicati da Carocci (2009; 2010).
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APPUNTAMENTI
APERTURA FILIALE DI MOZZAGROGNA (CH)
Nei primi mesi del 2019 è stata aperta la filiale di Mozzagrogna (CH), in Via S. P. Pedemontana snc
Tel. 0872-478138
Fax. 0872-478139
Mail welcome.mozzagrogna@e-workspa.it
Referente Manolo Di Prinzio

APERTURA FILIALE DI GRUMELLO DEL MONTE (BG)
É stata aperta la filiale di Grumello del Monte (BG), in Via Leone Gregis, 8/10
Tel. 035-0514620
Fax. 035-0514621
Mail welcome.grumellodelmonte@e-workspa.it
Referente Angela Lucarelli

E-WORK PRESENTE A INCONTRALAVORO
e-work ha partecipato a Caorle (VE)
a “INCONTRALAVORO“, evento
organizzato da Regione Veneto e
Veneto Lavoro con l’obiettivo di
favorire l’incontro tra domanda
e offerta di lavoro del settore
turistico-alberghiero.

RASSEGNA STAMPA
E-SPORTS PROTAGONISTA ALL’E-WORKAFÈ DI PARMA
Il nostro e-workafè di Parma, Mercoledì 13 febbraio, ha ospitato uno showmatch con i player ufficiali
della squadra, il centrocampista Jacopo Dezi e il difensore Federico Dimarco.
La notizia è stata ripresa su La Repubblica, ed. di Parma

LA REPUBBLICA ED. PARMA

Nella foto da sinistra, Federico Dimarco e
Jacopo Dezi, giocatori del Parma Calcio,
al centro Anna Cariello coordinatrice
filiale di Bologna di e-work.

Le maglie ufficiali
della squadra

RASSEGNA STAMPA
E-WORK. CENTO PERSONE DA ASSUMERE PER IL MADE EXPO
La notizia della ricerca di personale per il Made Expo, è stata ripresa da più testate:

AVVENIRE

BIANCO LAVORO

IMPIEGO 24

Ci vediamo alla prossima!

