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NEWS
N O V I T A '  L E G I S L A T I V E  

L’automazione avrà un impatto significativo 

sull’occupazione italiana. Secondo i manager 

italiani intervistati nel rapporto “Intelligenza 

artificiale, innovazione, lavoro”, curato da 

Federmanager Academy in collaborazione con 

MIT technology review, l’Italia è al primo posto 

nella classifica dei Paesi che subiranno un calo 

del numero di occupati nei prossimi anni a 

causa di robot e intelligenza artificiale, seguita 

da Regno Unito, Francia e Germania. Chi invece 

beneficerà più di tutti del salto tecnologico è 

l’India, seguita da Cina e Stati Uniti.. 

Guardando alla tipologia di lavoro, a essere 

maggiormente colpiti dall’avvento 

dell’automazione saranno gli operai non 

specializzati, i bancari e i commercianti. Mentre 

è il data scientist la figura professionale del 

futuro, indicata dal 13% del campione 

composto da 512 manager industriali. E- 

commerce manager e analista di sistemi 

informatici sono gli altri due profili che hanno 

ottenuto più opzioni (rispettivamente, 12% e 

10% del totale). Ai manager iscritti a 

Federmanager è stato chiesto anche di indicare 

i settori produttivi che saranno più coinvolti 

dalla trasformazione tecnologica: nei prossimi 

10-12 anni i manager d’azienda prevedono una 

riduzione di posti di lavoro nel settore bancario, 

nell’automotive e nel manifatturiero 

tradizionale. Aumenteranno, invece, gli 

occupati nel settore Ict, in quello della 

consulenza e in quello ambientale. 

(continua a leggere su repubblica.it)

LAVORO, PER L'ITALIA CONTO SALATO DA 

ROBOT E INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

9.3.2019

NOVITA' LEGISLATIVE

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE 

RIVALUTAZIONI MONETARIE 

15.3.2019

I prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati 

Per adeguare periodicamente i valori monetari, 

ad esempio il canone di affitto o l’assegno 

dovuti al coniuge separato, si utilizza l’indice dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Tale indice 

si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi 

dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 

 

PERIODO DI RIFERIMENTO:  FEBBRAIO 2019 

Indice generale FOI* 102,3 

Variazione % rispetto al mese precedente +0,1 

Variazione % rispetto allo stesso mese dell’anno 

precedente +0,8 

Variazione % rispetto allo stesso mese di due 

anni precedenti +1,3 

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 

2015=100, il coefficiente di raccordo con la 

precedente base 2010=100 è 1,071) 

(continua leggere su istat.it)

RITAGLI DI STAMPA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO, NON RIPRODUCIBILE



NEWS
N O V I T A '  L E G I S L A T I V E  

La tecnologia cambia il volto al mercato del 

lavoro. Lo fa talmente velocemente che i 

lavoratori vedranno modificare il 50-60% delle 

attività che svolgono oggi nel giro di 5 anni. Un 

dato emerso nel corso del «Forum sul lavoro del 

futuro e le nuove competenze», organizzato dal 

Sole 24 Ore in collaborazione con EY, che ha 

visto la partecipazione di Donato Iacovone (ad 

di EY in Italia e Managing Partner dell’area 

Med), Domenico Parisi (presidente Anpal), 

Gianmario Verona (rettore università Bocconi), 

Elisabetta Ripa (Ad di Open Fiber), Barbara 

Cominelli (direttore marketing e operations 

Microsoft Italia) ed Eugenio Sidoli (presidente e 

Ad di Philip Morris Italia). 

 

«Il mercato del lavoro sta attraversando una fase 

di profondo cambiamento legato alle nuove 

tecnologie – ha sottolineato Iacovone - e 

l’automazione ne rappresenta una delle 

conseguenze principali. In molti si sono 

interrogati sul rischio effettivo, in termini di 

sostituzione del lavoro umano con le macchine. 

In realtà non esiste alcuna prova che il lavoro 

umano sparirà se non nel 5-10% dei casi e per le 

attività più ripetitive, ma è senza dubbio 

evidente un cambiamento delle abilità richieste 

ai lavoratori». 

(continua a leggere sul sole24ore)

NEI PROSSIMI 5 ANNI CAMBIERANNO 6 

LAVORI SU 10. ECCO COME 

5.3.2019

NOVITA' LEGISLATIVE

VALORIZZARE LA MATERNITÀ, RISOLVERE I 

PROBLEMI INSIEME AGLI UOMINI: LE LEVE 

DELL'IMPRENDITORIA AL FEMMINILE 

7.3.2019

Praticare una leadership inclusiva e collettiva, 

ovvero un processo condiviso che considera le 

esperienze delle persone a tutti i livelli 

dell'organizzazione per affrontare le diverse 

situazioni che si verificano nelle imprese. Un 

approccio che permette di creare un maggiore 

impatto; creare nuovi ruoli per ragazze e donne 

per accelerare l'impatto sociale; valorizzare le 

esperienze di vita delle donne, come ad 

esempio la maternità, come una risorsa per la 

leadership e l'imprenditorialità; includere gli 

uomini nella soluzione di problemi che in 

genere sono visti come di solo interesse delle 

donne, in modo tale che tutti percepiscano il 

valore della soluzione di questi problemi. 

(continua a leggere su repubblica.it)

RITAGLI DI STAMPA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO, NON RIPRODUCIBILE



NEWS
N O V I T A '  L E G I S L A T I V E  

Pagare "il giusto" un dipendente è un fattore 

necessario per avere un lavoratore motivato, ma 

non più sufficiente. Il concetto è ben noto agli 

esperti delle risorse umane, che sanno bene 

come uno stipendio inadeguato sia causa di 

"demotivazione" per una risorsa, ma non è 

altrettanto detto che la voglia di fare in azienda 

cresca proporzionalmente alla busta paga. 

 

Ciò premesso, resta grave la situazione tra le 

mura delle società se si guarda alla "pagella" 

che gli italiani stilano delle loro buste paga. Una 

osservazione che arriva dal Salary Satisfaction 

Report, elaborato dall'Osservatorio JobPricing 

con Spring Professional attraverso 2mila 

questionari online. "Solo il 41% dei lavoratori dà 

un giudizio di soddisfazione e solo il 3,4% 

dichiara di essere pienamente soddisfatto, 

mentre ben il 20,6% dichiara, all'opposto 

estremo, di esserne fortemente insoddisfatto", 

dice il rapporto. 

(continua a leggere su repubblica.it) 

“GLI ITALIANI BOCCIANO ANCORA LE BUSTE 

PAGA, "MANCA MERITOCRAZIA" 

OSSERVATORIO JOBPRICING: IL VOTO MEDIO 

A 4,1 SU DIECI. GLI ADDETTI AI LAVORI: 

"ELEMENTI INTANGIBILI FONDAMENTALI PER 

LA SODDISFAZIONE DEI LAVORATORI, 

SERVONO RETRIBUZIONI 'ALLA CARTA” 

6.2.2019

NOVITA' LEGISLATIVE

PENSIONI E RISCATTO AGEVOLATO DELLA 

LAUREA: ECCO I CASI IN CUI CONVIENE 

04.2.2019 

 

Da giovani ci sono altre urgenze, da meno 

giovani ci sono costi troppo elevati: è la tenaglia 

delle ragioni che scoraggiano molti laureati dal 

mettere a frutto, ai fini della pensione, gli anni 

passati all’università. Il “riscatto” - questo il 

termine tecnico corretto - in effetti si scontra, 

appena finiti gli studi, con esigenze ben più 

prossime, quali possono essere il rendersi 

indipendenti, acquistare o affittare una casa o 

un’auto, mentre nell’ultima parte della vita 

lavorativa i costi diventano così elevati da 

dissuadere i richiedenti. 

Le nuove regole 

Ora il decreto legge 4 introduce, in un solo 

articolo (il 20), due novità: 

da una parte c’è una possibilità agevolata di 

riscatto per gli anni del corso di laurea, con un 

meccanismo identico a quanto è già previsto 

da anni per i cosiddetti “inoccupati” (chi non ha 

mai avuto un contributo versato in tutta la sua 

vita); 

dall’altra consente di colmare eventuali buchi 

contributivi, fino a un massimo di cinque anni, 

per periodi nei quali si è lavorato ma non in 

regola con i versamenti previdenziali. 

l day-after del via libera al reddito di 

cittadinanza accende un faro sul perno del 

nuovo sistema del welfare e delle politiche 

attive. I centri per l’impiego sono chiamati, 

secondo la riforma del governo pentaleghista, a 

entrare in scena un attimo dopo l’erogazione 

del Rdc con tutta una serie di adempimenti 

tutt’altro che chiari e definiti.  

RITAGLI DI STAMPA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO, NON RIPRODUCIBILE
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N O V I T A '  L E G I S L A T I V E  

C’è chi parla di 16 nuove procedure, chi ne 

elenca 9 e chi invece immagina un sistema che 

viaggerà più o meno sui binari già esistenti. 

Fatto sta che tra incognite e punti oscuri una 

prima mappa delle procedure può essere già 

disegnata. Non senza qualche mal di pancia di 

chi alla prova dei fatti dovrà poi far sì che tutti 

gli ingranaggi si incastrino senza intoppi 

( continua a leggere su sole24ore.it) 

NOVITA' LEGISLATIVE

REDDITO DI CITTADINANZA, ECCO TUTTI I 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

1.2. 2019 

 

A scorrere un primo schema elaborato dalla 

Regione Abruzzo e coordinato con il testo del 

maxidecreto gli adempimenti a carico dei Cpi 

con l’entrata in scena del reddito di 

cittadinanza sono la bellezza di sedici. 

Ma non tutti i servizi di coordinamento 

regionali, interpellati dal Sole24Ore, tracciano lo 

stesso scenario. Anzi. Veneto, Emilia Romagna, 

Abruzzo, Lazio e Calabria sono ora alle prese 

con i primi ragionamenti sulle norme. Tutti 

chiedono a gran voce istruzioni operative e 

linee guida per avviare le macchine 

(continua a leggere su sole24ore.it) 

 

IN ITALIA MENO POSTI DI LAVORO, MA SI 

LAVORA TROPPO 

30.1.2019 

 

Presentato il 2° Rapporto Censis-Eudaimon sul 

welfare aziendale. L’Italia crea meno posti di 

lavoro degli altri Paesi europei. Negli ultimi dieci 

anni (2007-2017) il numero di occupati in Italia 

è diminuito dello 0,3%, è invece aumentato in 

Germania (+8,2%), Regno Unito (+7,6%), Francia 

(+4,1%) e nella media dell’Unione europea 

(+2,5%). 

Non solo si lavora in pochi ma molti lavorano 

troppo. Il 50,6% dei lavoratori afferma infatti 

che negli ultimi anni si lavora di più, con orari 

più lunghi e con maggiore intensità. Sono 2,1 

milioni i lavoratori dipendenti che svolgono 

turni di notte, 4 milioni lavorano di domenica e 

nei giorni festivi; 4,1 milioni lavorano da casa 

oltre l’orario di lavoro con e-mail e altri 

strumenti digitali; 4,8 milioni lavorano oltre 

l’orario senza il pagamento degli straordinari. Gli 

effetti patologici dell’intensificazione del lavoro 

sono rilevanti. A causa del lavoro, 5,3 milioni di 

lavoratori dipendenti provano i sintomi dello 

stress (spossatezza, mal di testa, insonnia, ansia, 

attacchi di panico, depressione); 4,5 milioni non 

hanno tempo da dedicare a se stessi (per gli 

hobby, lo svago, il riposo) e 2,4 milioni vivono 

contrasti in famiglia perché lavorano troppo. 

(continua a leggere sulla stampa.it) 
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NOVITA' LEGISLATIVE

BONUS FORMAZIONE 4.0 

24.1.2019 

 

La legge di Bilancio 2019 ha prorogato di un 

anno la possibilità per le imprese di usufruire 

del bonus formazione 4.0, ridefinendo, inoltre, la 

misura del beneficio e l’importo massimo 

annuale. Possono fruire dell’agevolazione tutte 

le aziende indipendentemente dall'attività 

economica esercitata, comprese la pesca, 

l'acquacoltura e la produzione primaria di 

prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle 

dimensioni, dal regime contabile e dalle 

modalità di determinazione del reddito ai fini 

fiscali. Possono godere del credito d’imposta le 

attività di formazione finalizzate all’acquisizione 

o al consolidamento, da parte del personale 

dipendente dell’impresa, delle competenze 

previste dal Piano nazionale Impresa 4.0. 

(continua a leggere su ipsoa.it) 

LAVORO, TUTTE LE AGEVOLAZIONI PER LE 

ASSUNZIONI NEL 2019 

23.1.2019 

 

Dalle giovani eccellenze al supporto del 

Mezzogiorno, l'anno nuovo (con la relativa legge 

di Stabilià) ha confermato e in alcuni casi 

introdotto nuove agevolazioni contributive per 

le assunzioni. La Fondazione studi dei 

consulenti del lavoro ha riassunto gli strumenti 

attraverso i quali gli imprenditori possono 

reclutare personale e - a determinate condizioni 

- sfruttare lo sconto sui contributi da versare. 

 

Tra gli incentivi citati dagli esperti, si ricordano: 

Occupazione giovani Neet, Occupazione 

Mezzogiorno, Occupazione giovani eccellenze, 

l'esonero contributivo per le nuove assunzioni di 

giovani under 30 e under 35, quello per 

l'alternanza scuola-lavoro e per l'apprendistato 

per la qualifica e il diploma professionale. 

(continua a leggere su repubblica.it) 

RITAGLI DI STAMPA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO, NON RIPRODUCIBILE
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P A R L I A M O  D I

Una delle prime prove significative che la vita ci 

presenta è il colloquio di lavoro. 

Quanti di noi lo hanno già affrontato? Cosa 

ricordiamo di quei momenti infiniti di attesa dietro 

la porta di un responsabile della selezione? 

Il timore di non esserci preparati bene, di non avere 

i requisiti per quell'incarico che vorremmo tanto 

avere? Che domande ci faranno?  

Tutti calmi.  

Per prima cosa ci dobbiamo predisporre a pensare 

che quel colloquio non sarà l'unico ma il primo di 

una discreta serie e che già al secondo incontro 

avremo affinato i nostri comportamenti e le nostre 

risposte. 

Una strategia che può essere d'aiuto e che può 

velocizzare i tempi della ricerca è una buona 

preparazione a questo evento. 

Deltalife Consulting offre questo supporto grazie 

alla partnership con l'IPSE Istituto Psicologico 

Europeo attraverso l'esperienza dei suoi psicologi. 

Il seminario breve che vi proponiamo è per 

l'appunto "APPROCCIO PSICOLOGICO AL MONDO 

DEL LAVORO".

N O M A D I C   |   2 4



 

Il seminario ha l’obiettivo di far 

comprendere ai destinatari le 

dinamiche psicologiche che si 

innescano e che condizionano 

l’importante fase di ricerca del 

lavoro, selezione e il periodo di 

inserimento in un nuovo ambiente. I 

docenti attraverso l’utilizzo di case 

study e l’illustrazione delle teorie e 

dei meccanismi psicologici che 

caratterizzano queste fasi della 

carriera, permetteranno ai 

destinatari di affrontare queste 

situazioni con un importante 

bagaglio teorico e pratico. 

Verranno approfonditi, sempre dal 

punto di vista psicologico, anche 

altre importanti fasi della carriera 

lavorativa, ovvero la gestione dei 

conflitti, dello stress e dei rapporti 

con i propri superiori. 

Il seminario si rivolge a laureandi e 

giovani laureati alla ricerca della loro 

prima occupazione o sono da poco 

entrati nel mondo del lavoro. 

NEVER STOP LEARNING

APPROCCIO PSICOLOGICO 
AL MONDO DEL LAVORO

Immagine  d i  55am su  P ixabay

PROGETTO FORMATIVO



  1“Spesso le grandi imprese 

nascono da piccole 

opportunità.” 

(Demostene)
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Domanda: negli anni dell’Intelligenza artificiale

ha ancora senso parlare di human resources e

human resources innovation? «Sì», dice Mariano

Corso, professore del Politecnico di Milano e

fondatore dell’Osservatorio hr innovation

practice. «Si è cominciato a parlare di risorse

umane alla fine degli anni ’60 per indicare il

superamento dell’organizzazione scientifica del

lavoro: il lavoratore da bene strumentale

diventava una risorsa su cui si rendeva

necessario investire. La quarta rivoluzione

industriale e il digitale hanno amplificato

questa necessità». L’osservatorio ha analizzato

187 società, di cui il 67% con oltre 1000

dipendenti, di 5 settori: digital, finance,

manifatturiero, pa e servizi. Quasi una su due

indica come principali sfide per la direzione hr i

cambiamenti nei modelli di organizzazione del

lavoro (45%), lo sviluppo di cultura e

competenze digitali, l’employer branding e

l’attrazione dei talenti (41%).

 

(continua a leggere su sole24ore.com

ORGANIZZAZIONE AGILE O TRADIZIONALE?

LA PRIMA TRIPLICA I LAVORATORI COINVOLTI

19.6.2019

NOVITA' LEGISLATIVE

RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI, ECCO COME

FUNZIONA LO SCIVOLO DI 5 ANNI PER LE

USCITE

18.6.2019

C’è un nuovo strumento per gestire le

riorganizzazioni aziendali, in particolare quei

processi, oggi resi necessari, per lo sviluppo

tecnologico dell’impresa, e il conseguente

aggiornamento delle competenze professionali

del personale in organico. Il suo nome è

“contratto di espansione”, e la relativa disciplina

normativa è contenuta nelle due paginette di

un emendamento dei relatori al decreto

Crescita in corso di approvazione alla Camera.

Cos’è il contratto di espansione

La nuova misura, che punta a superare i

contratti di solidarietà espansiva, poco utilizzati

perché di complessa gestione, si applica alle

aziende con più di mille lavoratori e varrà, in via

sperimentale per due anni, questo, vale a dire il

2019, e il 2020. Secondo il sottosegretario al

Lavoro, Claudio Durigon, la misura potrebbe

portare a oltre 15mila tra nuove assunzioni e

personale formato. Per far partire il contratto di

espansione è necessario un accordo con

ministero del Lavoro e sindacati

comparativamente più rappresentativi. Lo

strumento prevede un mix di interventi, in parte

destinati al personale considerato “in esubero”,

in parte a nuove assunzioni e a un progetto di

formazione e riqualificazione delle persone

(proprio per assecondare l’obiettivo della norma

che è quello di spingere lo sviluppo tecnologico

aziendale). Ma procediamo con ordine.

 

(continua a leggere su sole24ore.com)
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Non saranno tanto i big data o la cyber

security ad attenuare il problema della

disoccupazione. O almeno, non lo faranno

tanto quanto i lavori legati all’economia verde e

sostenibile. Nei prossimi anni i green jobs, quei

mestieri in agricoltura, nell’industria e nei servizi

che contribuiscono a preservare o riqualificare

la qualità dell’ambiente, creeranno più posti di

lavoro del digitale. Lo dicono i dati del Focus

Censis e Confcooperative“Smart &Green,

l’economia che genera futuro”.

Da oggi al 2023 ogni cinque nuovi posti di

lavoro creati in Italia uno sarà nelle aziende

ecosostenibili: in tutto ci sarà bisogno di 481mila

nuovi professionisti del verde.Oltre il 50 per

cento in più di quelli generati dall’altro trend

innovativo, il digitale, che non riuscirà ad andare

oltre 214mila nuovi occupati. E anche il 30 per

cento in più di quelli prodotti da tutte le

imprese del settore salute e benessere, che si

attesterà a quota 324 mila assunzioni.

 

(continua a leggere it.businessinsider.com)

PER TROVARE LAVORO PUNTATE SUL VERDE.

IL SETTORE CHE OFFRE LE MIGLIORI

PROSPETTIVE NON È IL DIGITALE, MA

L’AMBIENTE

18.6.2019

NOVITA' LEGISLATIVE

INNOVAZIONE: OGGI L’AZIENDA NON PUÒ

FARE DA SOLA (MA NEMMENO DELEGARE

ALL’ESTERNO). LE REGOLE DELLA

COOPERAZIONE

17.6.2019

Oggi come oggi le aziende non possono più

permettersi un approccio superficiale

all’innovazione. Non basta parlarne o lanciare

singole iniziative, pensando che possa bastare

per avviare un reale cambiamento, in grado di

renderci più competitivi.  Allo stesso modo, non

si può più considerare l’innovazione un

processo interno o al contrario qualcosa da

chiedere a un fornitore esterno. Le sfide e le

opportunità che ci vengono dalla tecnologia

oggi si sovrappongono e cambiano a un ritmo

tale da rendere necessario un approccio nuovo,

in cui “nessuno si trasforma da solo”.  

Per questo sempre più spesso si parla di co-

innovazione, e fortunatamente sempre più

spesso si inizia anche a realizzarla. Specie

in alcuni settori forti della nostra economia –

dal made in Italy al retail – c’è una dinamicità in

cui anche l’azienda che guido è coinvolta,

posizionandosi come vendor e come

connettore efacilitatore di relazioni, nel quadro

di un investimento sul nostro ecosistema di

innovazione italiano.

 

(continua a leggere it.businessinsider.com))
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NOVITA' LEGISLATIVE

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE

RIVALUTAZIONI MONETARIE

14.6.2019

 

I prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati

Per adeguare periodicamente i valori monetari,

ad esempio il canone di affitto o l’assegno

dovuti al coniuge separato, si utilizza l’indice dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Tale indice

si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi

dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

PERIODO DI RIFERIMENTO:  MAGGIO 2019

Indice generale FOI* 102,7

Variazione % rispetto al mese precedente +0,1

Variazione % rispetto allo stesso mese dell’anno

precedente +0,7

Variazione % rispetto allo stesso mese di due

anni precedenti  +1,6

(*) Indice generale FOI (base di riferimento

2015=100, il coefficiente di raccordo con la

precedente base 2010=100 è 1,071)

 

(continua a leggere su istat.it)

RITAGLI DI STAMPA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO, NON RIPRODUCIBILE

L’Istat con Noi Italia. 100 statistiche per capire il

Paese in cui viviamo offre un quadro d’insieme

dei diversi aspetti economici e sociali del nostro

Paese, della sua collocazione nel contesto

europeo e delle differenze regionali che lo

caratterizzano.

 

 

La pubblicazione presenta una selezione dei più

interessanti indicatori statistici, che spaziano

dall’economia alla cultura, al mercato del

lavoro, passando dalle condizioni economiche

delle famiglie, alla finanza pubblica,

all’ambiente. li oltre 100 indicatori presenti,

articolati in sei aree e 19 settori, sono corredati

di sintetici commenti e si possono agevolmente

consultare grazie a semplici strumenti di

visualizzazione grafica che facilitano la lettura

dei fenomeni nel tempo e nello spazio. Per

ciascun settore si possono esportare i grafici e

scaricare in formato excel il dataset completo

delle serie storiche e di altri dati a corredo.

Ulteriori informazioni disponibili per ciascun

settore

 

(continua a leggere su Istat.it)

NOI ITALIA

6.6.2019



NEUROMARKETING
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P A R L I A M O  D I

Il neuromarketing, che vede la sua nascita nel

2002 grazie ad Ale Smidts, professore

di Marketing Research alla Rotterdam School of

Management., è un moderno connubio

tra marketing e le neuroscienze, un nuovo

settore di studio che, utilizzando le metodiche

specifiche  delle neuroscienze, analizza le

risposte del consumatore a stimoli di

marketing. 

Il neuromarkenting, stravolgendo in qualche

modo la visione tradizionale del consumatore, si

pone come finalità di tentare di comprendere al

meglio quelle dinamiche umane  spesso

inconsapevoli che originano i  processi

decisionali

Neurologia, psicologia e marketing si

interconettono per individuare e monitorare

cosa accade al consumatore durante

l’esperienza d’acquisto o l’approccio con un

particolare prodotto, brand, pubblicità.

 

N O M A D I C   |   2 4



 

Il ciclo di seminari ha l'obiettivo di

introdurre e approfondire le teorie

psicologiche sottese alle attività di 

marketing. I partecipanti 

conosceranno dal punto di vista

psicologico, le teorie che

influenzano i processi di acquisto, di

riconoscimento dei brand e di

comunicazione pubblicitaria. 

 

I docenti approfondiranno il neuro

marketing in molteplici sue

declinazioni, dal settore del 

wine&food al marketing politico

durante le campagne elettorali,

passando dalle pratiche di vendita

implementate dagli e-commerce.

l corso può essere “tailor made” per

esigenze particolari o per un pubblico

di tipo executive.

NEVER STOP LEARNING

NEUROMARKETING –
TEORIE PSICOLOGICHE
NELLA PUBBLICITÀ E
NEL MARKETING

Foto  d i  Gerd  Al tmann da  P ixabay

PROGETTO FORMATIVO
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Che sia unica e

identificabile per gli altri"

 

Orson Welles
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Previndai, fondo pensione per dirigenti

industriali, ha rivisto la strategia di

investimento dei comparti finanziari destinando

oltre 200 milioni all'economia

reale; di questi fino a 100 milioni andranno al

mercato domestico. È stato il

presidente del Fondo, Giuseppe Noviello, a

illustrare i dettagli del piano

strategico in un convegno che si è svolto ieri

pomeriggio in Confindustria, con

un contributo del presidente Vincenzo Boccia,

del presidente di Federmanager

Stefano Cuzzilla e del sottosegretario al

ministero dell'Economia Pier Paolo

Baretta, tra i numerosi interventi.

Il fondo dei dirigenti

Il Fondo pensione di Confindustria e

Federmanager ha circa 80mila dirigenti

iscritti, 870 milioni annui di entrate contributive

e un patrimonio complessivo

che a fine 2018 superava 11,5 miliardi di euro,

investiti in due comparti

assicurativi (9,5 miliardi) e in due comparti

finanziari (2 miliardi).

 

(continua a leggere sul sole24.com)

PREVINDAI INVESTE 200 MILIONI

NELL’ECONOMIA REALE

1.11.2019

NOVITA' LEGISLATIVE

 

IL "SOCIAL" AZIENDALE PER RACCOGLIERE

IDEE: "COSÌ EVITEREMO MOLTI  FALLIMENTI"

27.10.2019

Nasce la piattaforma dove i

dipendenti possono suggerire idee,

cambiamenti, punti deboli per migliorare

sistemi, prodotti o metodi. Tutto anonimo. A

crearla un dirigente ispirato dal

Giappone: è convinto che con la partecipazione

di tutti molte crisi aziendali

potrebbero emergere prima che sia troppo

tardi.

Giù i muri. E' la nuova architettura delle imprese

del futuro che hanno fame di far

comunicare tra loro i dipendenti. E anche le

tante riunioni, a volte troppe,

seguono la stessa filosofia, confrontarsi,

scambiarsi idee, soluzioni. Ma forse

non basta perché non tutti esprimono le loro

idee, le soluzioni ai problemi che

si presentano. Vuoi per timidezza, vuoi perché le

riunioni sono spesso remote,

vuoi per paura di mettersi in cattiva luce con il

management. Il risultato? 

 

(continua a leggere su repubblica.it)

RITAGLI DI STAMPA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO, NON RIPRODUCIBILE

https://www.ilsole24ore.com/art/previndai-investe-200-milioni-nell-economia-reale-ACLDQ7v
https://www.repubblica.it/economia/miojob/lavoro/2019/10/27/news/il_social_aziendale_per_raccogliere_idee_cosi_eviteremo_molti_falimenti_-239519164/
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Non solo figurano tra le professioni più

retribuite, ma ce n’è anche bisogno come il

pane. Eppure, in un mercato che appare

asfittico, questi posti di lavoro rimangono

sostanzialmente vuoti. Perché non ci sono

candidati sufficientemente preparati o perché

al colloquio non si presenta proprio nessuno. Le

imprese italiane hanno bisogno di laureati in

ingegneria elettronica e dell’informazione,

in ingegneria industriale. Ma anche di tecnici e

specialisti nelle discipline scientifiche e

informatiche. Profili dalle spiccate competenze

digitali, che se sono pagati bene nel comparto

It, a volte vengono pagati anche meglio nei

settori non tech che sono stati investiti

dalla digital transformation.

Come mostrano i dati raccolti da Glassdoor, i

professionisti più ricercati dalle aziende nella

Penisola sono quelli che operano nel comparto

delle tecnologie digitali.

Dagli sviluppatori di software agli ingegneri di

sistema, le posizioni non mancano nelle grandi

città italiane, soprattutto a Milano e più in

generale in Lombardia, si legge nel report

della piattaforma che raccoglie le offerte

aggiornate delle imprese, unendole a recensioni

e informazioni sui datori di lavoro lasciate dai

dipendenti. 

(continua a leggere su businessinsider.com)

LE PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE DALLE

AZIENDE IN ITALIA. E I SETTORI CHE PAGANO

DI PIÙ. LA CLASSIFICA DI GLASSDOOR

25.10.2019

NOVITA' LEGISLATIVE

ALLE PMI 265 MILIONI DI EURO DI

AGEVOLAZIONI

31.10.2019

Il Ministro dello Sviluppo economico Stefano

Patuanelli ha firmato il decreto che disciplina i

termini e le modalità di concessione ed

erogazione delle agevolazioni in favore

delle PMI e reti d'impresa per investimenti

innovativi, al fine di rafforzare la competitività

dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico

nei territori delle regioni Basilicata, Calabria,

Campania, Puglia e Sicilia.L'obiettivo è quello di

sostenere la trasformazione digitale delle

imprese attraverso l'utilizzo delle tecnologie

previste nell'ambito del piano Impresa 4.0 o di

favorire la loro transizione verso l'economia

circolare.Le risorse finanziarie messe a

disposizione dal provvedimento sono

complessivamente pari a 265 milioni di euro, di

cui il 25% riservato alle micro e piccole

aziende.Possono beneficiare delle agevolazioni

le PMI e le reti d'impresa che, alla data di

presentazione della domanda, siano

regolarmente costituite e iscritte nel registro

delle imprese e non abbiano effettuato, nei 2

anni precedenti, una delocalizzazione verso

l'unità produttiva oggetto dell'investimento,

impegnandosi a non farlo anche fino ai 2 anni

successivi al completamento dell'investimento.

 

(continua a leggere su mise.gov.it)

RITAGLI DI STAMPA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO, NON RIPRODUCIBILE

https://it.businessinsider.com/professioni-piu-ricercate-in-italia-dalle-aziende-settori-con-stipendi-piu-alti-glassdoor/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040406-alle-pmi-265-milioni-di-euro-di-agevolazioni
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NOVITA' LEGISLATIVE

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE

RIVALUTAZIONI MONETARIE

16.10.2019

 

I prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati

Per adeguare periodicamente i valori monetari,

ad esempio il canone di affitto o l’assegno

dovuti al coniuge separato, si utilizza l’indice dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. 

Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai

sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392

.PERIODO DI RIFERIMENTO:  SETTEMBRE 2019

Indice generale FOI*102,5Variazione % rispetto

al mese precedente-0,7

Variazione % rispetto allo stesso mese dell’anno

precedente+0,1Variazione % rispetto allo stesso

mese di due anni precedenti +1,4(*) 

Indice generale FOI (base di riferimento

2015=100, il coefficiente di raccordo con la

precedente base 2010=100 è 1,071)

 

(continua a leggere su istat.it)

RITAGLI DI STAMPA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO, NON RIPRODUCIBILE

Le imprese attive nell’industria e nei servizi di

mercato sono 4,4 milioni e occupano 16,5

milioni di addetti, di cui 11,7 milioni dipendenti.

La dimensione media è di 3,8 addetti. Il 5%

delle imprese è organizzato in strutture di

gruppo che occupano circa un terzo degli

addetti . Sono infatti 219.769 le imprese

organizzate in gruppi d’impresa (99.268 gruppi),

con 5,7 milioni di addetti, 5,6 milioni di

dipendenti e una dimensione media di 26

addetti, che raggiunge i 75,2 addetti nel caso

dei gruppi multinazionali.Nel 2017, per il quarto

anno consecutivo continua a crescere il valore

aggiunto: +3,9% nel 2017 sul 2016, +4,8% nel

2016 sul 2015, +4,0% nel 2015 sul 2014, +1,5% nel

2014 sul 2013. Marcata la performance in termini

di redditività, con il margine operativo lordo

che, nel 2017, segna un aumento del 3,5%, a

seguito di una crescita del costo del lavoro

(+4,2%) maggiore di quella del valore aggiunto

(+3,9%).

 

(continua a leggere su Istat.it)

CONTI ECONOMICI DELLE IMPRESE E DEI

GRUPPI DI IMPRESA

14.10.2019

https://www.istat.it/it/archivio/30440
https://www.istat.it/it/archivio/234313


COMUNICAZIONE 
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P A R L I A M O  D I

"...relazione complessa tra persone (di
carattere cognitivo, spirituale, emozionale,
operativo, ecc.), che istituisce tra di esse
dipendenza, partecipazione e comprensione,
unilaterali o reciproche..." questa è la

difinizione che il vocabolario Treccani restituisce

del termine "comunicazione".

Saper comunicare al lavoro è fondamentale

proprio per creare insieme a colleghi e superiori

quel contesto operativo ottimale propedeutico

alla finalizzazione di un progetto, sia esso di

business o di  relazione.

Dal latino "communis- agere" ossia mettere in

comune, la buona comunicazione deve essere

la strategia funzionale al raggiungimento del

successo di ogni azione.

E' scambio, confronto, capacità di allargare gli

orizzonti.

 

N O M A D I C   |   2 4



 

Il ciclo di seminari ha l'obiettivo di trasmettere

teorie, tecniche e strumenti pratici per la

gestione delle situazioni comunicative aziendali

e per facilitare la comprensione e la 

condivisione dei contenuti. 

I docenti affronteranno tematiche specifiche

per lo sviluppo della comunicazione in ottica di 

ottimizzazione della gestione degli scambi

quotidiani.

Il ciclo di seminari si rivolge ad aziende, giovani 

professionisti e laureandi/laureati, i quali

vogliono conoscere i meccanismi che

influenzano le relazioni sociali.

 

 

Gli Assiomi della Comunicazione

Comunicazione Verbale,

Non Verbale, e Paraverbale

Tecniche di Programmazione

     Neurolinguistica

L’Assertività

L’ascolto Attivo

Il Public Speaking

Training operativo

ll corso può essere “tailor made” per

esigenze particolari o per un pubblico

di tipo executive.

NEVER STOP LEARNING

LA COMUNICAZIONE EFFICACE
(COMPETENZA TRASVERSALE
 ALLE PROFESSIONI  DI  
SUCCESSO)

Immagine   P ixabay
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  3"La cosa più importante

nella comunicazione è

ascoltare ciò che non

viene detto."

 

Peter Drucker
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Capo I 
 

Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali Avvertenza: Il testo coordinato qui

pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e

sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche

apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle

note. 

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di

conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) A

norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione

hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manovra 2020 : segue
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RITAGLI DI STAMPA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO, NON RIPRODUCIBILE

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124
Testo del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione
19 dicembre 2019, n. 157 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1),
recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili». (19A08000) (GU n.301 del 24-12-2019) Vigente al: 24-12-2019 
 

https://www.ilsole24ore.com/art/previndai-investe-200-milioni-nell-economia-reale-ACLDQ7v
https://www.ilsole24ore.com/art/previndai-investe-200-milioni-nell-economia-reale-ACLDQ7v
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Art. 1
 Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

 

 1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,  si accolli il debito

d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalita' previste dalle diverse disposizioni

normative vigenti. 2. Per il pagamento, in ogni caso, e' escluso l'utilizzo in compensazione di crediti

dell'accollante.

3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In

tale eventualita', ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si

applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

 n. 471. 

4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo

a quello in cui e' stata presentatala delega di pagamento, sono irrogate: a) all'accollante le sanzioni di cui

all'articolo 13, commi 4 o 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471;

b) all'accollato la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l'importo di cui al comma 3

((del presente articolo)) e i relativi interessi. Per l'importo di cui al comma

3 e per gli interessi l'accollante e' coobbligato in solido. 

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le modalita' tecniche

necessarie per attuare il presente articolo

Art. 2
 Cessazione partita IVA e inibizione compensazione 

 

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212,

per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi

dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'

esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei

crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e

dall'importo dei crediti, anche https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

27/12/2019, 09:58 qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attivita'

esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA

risulti cessata. 2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio

2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA

dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35,

comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la

facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti

IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano

rimosse le irregolarita' che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 2-sexies. Nel

caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto  dai commi 2-quater e 2-

quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle

entrate al soggetto  che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.»..
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Art. 3
 Contrasto alle indebite compensazioni 

 

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, l'ultimo periodo e' sostituito dal

seguente: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno

dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle

imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per importi

superiori a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo

a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.».

 2. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: a) le parole «di cui al comma 49» e le parole «alle ritenute alla fonte,»

sono soppresse; b) dopo le parole «attivita' produttive» sono inserite le seguenti:

«, ovvero dei crediti maturati in qualita' di sostituto d'imposta». 

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a

decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

 4. L'Agenzia delle entrate, l'((Istituto nazionale della previdenza sociale)) e l'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni ((sul lavoro definiscono)) procedure di cooperazione

rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell'articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

.

Nell'ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all'Agenzia delle entrate segnalazioni

qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva

pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente

compensato. Le procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di attuazione del presente

comma sono definite con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai

presidenti dei suddetti Istituti. 

5. All'articolo 37 del decreto-legge ((4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2006, n. 248)), dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente: «49-quater. Qualora in esito

all'attivita' di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai

sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte

non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente

la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il

termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente e' applicata

la sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
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Senza ombra di dubbio, il clima sta cambiando come più volte

preannunciato dagli esperti. Piogge, inondazioni, burrasche e straripamenti

sono all’ordine del giorno e nonostante tutto questo sia ormai evidente, le

autorità, in particolare in alcuni paesi oltreoceano, non fanno nulla per porvi

rimedio.

 

Ma anche questo problema che ci angoscia tutti può diventare una

opportunità in termini di lavoro.

La Green Economy è un modello di sviluppo sostenibile, o circolare, che

punta all’innovazione del sistema economico/industriale e per fare questo è

necessario investire in nuove figure professionali.

La richiesta di lavori “green” è in continuo crescita e non è più ormai legata

solo ai settori tradizionali della produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili come fotovoltaico ed eolico,  ma anche e più in generale a tutto

il comparto manifatturiero e dei servizi.

 

Le imprese del settore richiedono alte competenze e forte specializzazione,

soprattutto nelle aree ricerca e sviluppo, marketing, comunicazione e design.
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Tra le figure più richieste  ci sono ad esempio 

 

Bioinformatici e geoinformatici per le aziende della domotica ed internet

delle cose

Ingegneri per l’energia per i settori industriale, civile, agricolo e dei

trasporti 

Esperti di marketing ambientale per le azienda di beni e servizi

Designer eolico e fotovoltaico per le  aziende di green building,

fotovoltaico, eolico.

Anche in Europa ci sono ottime opportunità di lavoro in questo settore, dati

i notevoli investimenti fatti dai paesi dell'unione. 

La Svezia con il suo 85,6 % di indice di raggiungimento degli obiettivi è uno

dei paesi più virtuosi.

Conseguentemente anche aziende del settore formativo  saranno in primo

piano nel formare le figure. professionali emergenti  della green economy.

 

Quindi il 2020 sarà senza ombra di dubbio l'anno in cui tali nuovi mestieri

daranno un nuovo e significativo impulso al mercato del lavoro. 

Diamoci da fare e buon 2020!
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  4"Ogni giorno per me è l’inizio di

un nuovo anno, e io cerco di

propiziarmelo con buoni

pensieri che liberano l’animo

dalle meschinità. "

 

Lucio Anneo Seneca
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