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Fiaip, ieri la consegna dei dpi Fiaip, ieri la consegna dei dpi 
donati all'ospedale di Oristanodonati all'ospedale di Oristano

Do ma ni, gio ve dì 21 mag gio, è fis sa to alle ore 18 
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nuo vo ap pun ta men to del ci clo di we bi nar “Con-
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ver sa zio ni An ti fra gi li” or ga niz za to da Con fin du stria
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Ma ce ra ta. Nel la pu na ta di que sta set ti ma na il seg-
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men to sarà de di ca to a "Cer tez za del le re go le: in di-

men to sarà de di ca to a "Cer tez za del le re go le: in di- 

ca zio ni per la tu te la dei la vo ra to ri e del le im pre se."

ca zio ni per la tu te la dei la vo ra to ri e del le im pre se." 

Una con ver sa zio ne, do ma ni con l'o biet ti vo per ap-

Una con ver sa zio ne, do ma ni con l'o biet ti vo per ap- 

pro fon di re la te ma ti ca del la si cu rez za sul la vo ro, d

pro fon di re la te ma ti ca del la si cu rez za sul la vo ro, di 

cui in que sta oc ca sio ne sarà ospi te Lu cia Iso la ni
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Di ri gen te Me di co Ser vi zio Pre ven zio ne e Si cu rez za
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Am bien ti di la vo ro.

Am bien ti di la vo ro.

Umbria, nasce #industriARSi 
con la Galleria Nazionale

Il Col le gio pro vin cia le di Ori sta no e quel lo re gio na-
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le sar do del la Fiaip (Fe de ra zio ne ita lia na agen ti im-
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mo bi lia ri pro fes sio na li), han no do na to al l’U ni tà
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ope ra ti va di Car dio lo gia del l’o spe da le “San Mar ti-
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no” di Ori sta no, di spo si ti vi di pro te zio ne in di vi dua-
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le: 30 vi sie re pro tet ti ve e 250 ma sche ri ne chi rur gi-
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che e cin que pul sos si me tri da dito, che per met to-
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no di mi su ra re la quan ti tà di os si ge no nel san gue e
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la fre quen za car dia ca. I di spo si ti vi sono sta ti con se-
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gna ti ieri.

gna ti ieri.

Speciale Coronavirus - Le attività dal Sistema

Napoli, i ragazzi dell'Itis Volta Napoli, i ragazzi dell'Itis Volta 
in finale grazie a I-Dentificatorin finale grazie a I-Dentificator

"La TuaI dea dIm pre sa" par la na po le ta no: al suo de-
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but to nel l'i ni zia ti va, cui ha ade ri to per la pri ma vol-
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ta que st'an no, l'U nio ne In du stria li Na po li ha pre-
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sen ta to il pro get to ri sul ta to vin ci to re alla Fi na le na-

sen ta to il pro get to ri sul ta to vin ci to re alla Fi na le na- 

zio na le del bu si ness game che tra sfor ma gli stu-
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den ti in star tup per, pro mos so da Noi sia mo fu tu ro
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in sie me a SFC Con fin du stria e Luiss Ad ag giu di car-
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si il pri mo pre mio è sta to un pro get to in no va ti vo e

si il pri mo pre mio è sta to un pro get to in no va ti vo e 

quan to mai at tua le: si chia ma "I-Den ti fi ca tor" ed è
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sta to rea liz za to da gli stu den ti del l'I sti tu to Tec ni co

sta to rea liz za to da gli stu den ti del l'I sti tu to Tec ni co 

In du stria le Ales san dro Vol ta di Na po li: un soft ware
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per il ri co no sci men to fac cia le.

per il ri co no sci men to fac cia le.

Iniziativa nell'ambito del Programma Gestione Emergenze. Mingarelli: Battaglia da vincere insieme

Oltre l'emergenza: Lamiera 2021 per iniziare a guardare al futuroOltre l'emergenza: Lamiera 2021 per iniziare a guardare al futuro

CONFINDUSTRIA: PER LE IMPRESE CONFINDUSTRIA: PER LE IMPRESE 
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si parla di regole e sicurezzasi parla di regole e sicurezza
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mac chi ne uten si li e alle tec no lo gie per il ta glio, la la vo ra zio ne e la 

de for ma zio ne del la la mie ra ol tre che alle so lu zio ni di au to ma zio-
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ne, ro bo ti ca e con net ti vi tà per l’in du stria che con sen to no an che

ne, ro bo ti ca e con net ti vi tà per l’in du stria che con sen to no an che 

l’ef fi cien ta men to ener ge ti co e pro dut ti vo di mac chi na ri e im pian-
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ti, ga ran ten do be ne fi ci an che in ter mi ni di so ste ni bi li tà eco no mi-
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ca, am bien ta le e so cia le. Pro mos sa da Uci mu-Si ste mi per pro dur-
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re, l’as so cia zio ne dei co strut to ri ita lia ni di mac chi ne uten si li, ro-
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bot e au to ma zio ne, e or ga niz za ta da CEU – Cen tro Espo si zio n
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Uci mu, “La mie ra 2021” pun ta a ri con fer ma re il suc ces so e i gran d
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ri sul ta ti de gli anni pas sa ti, al lun gan do la se rie po si ti va che re gi-

ri sul ta ti de gli anni pas sa ti, al lun gan do la se rie po si ti va che re gi- 

stra or mai dal 2016.

stra or mai dal 2016.

Sono 250, ma il nu me ro ten de quo ti dia na men te a 

cre sce re, i for ni to ri stra te gi ci di ma te ria li e ser vi zi 

anti Co vid-19 in se ri ti nel sito di Con fin du stria: un 

elen co com ple to per si no del re fe ren te di ret to a cui 

ri vol ger si, un ser vi zio uni co nel suo ge ne re in gior- 

ni In cui bi so gna ap prov vi gio nar si ve lo ce men te, 

so prat tut to di ma te ria li cer ti fi ca ti, e ave re cer tez ze 

che l'or di ne ar ri vi per tem po. L'i ni zia ti va è del PGE, 

il Pro gram ma ge stio ne emer gen ze di Pic co la In du- 

stria, un gran de pia no or ga niz za ti vo for ma liz za to 

nel 2016, che va lo riz za ed espri me le ca rat te ri sti- 

che pro prie del le pic co le in du strie: fles si bi li tà, re si- 

lien za, ve lo ci tà, con cre tez za. “Ab bia mo mes so in 

cam po un ser vi zio fon da men ta le – ha spie ga to 

oggi al So le24O re Die go Min ga rel li, vi ce pre si den te 

Pic co la In du stria Con fin du stria con de le ga alla re si- 

lien za e al PGE - per ché sia mo con vin ti che la bat- 

ta glia con tro il Co vid-19 la si pos sa vin ce re an che 

met ten do in rete pro du zio ni, stru men ti e com pe- 

ten ze. Così è pos si bi le ga ran ti re una con ti nui tà 

pro dut ti va in si cu rez za, che è com po nen te fon da- 

men ta le del la coe sio ne so cia le e del fu tu ro che an- 

dre mo a ri scri ve re”. "Con tia mo di in cre men ta re an- 

co ra il nu me ro di for ni to ri nel le pros si me set ti ma- 

ne", ha det to Min ga rel li, im pe gna to an che sul fron- 

te del re pe ri men to del le ma sche ri ne.

Una part ner ship tra Con fin du stria Um bria e la Gal le ria 

Na zio na le re gio na le. "Cu sto dia mo - scri vo no dal mu- 

seo sui so cial - più di ven ti ta vo le di Pie tro Pe ru gi no e 

al cu ne de ci ne di ope re del la bot te ga. In pre vi sio ne 

del le ce le bra zio ni del cin que cen te si mo an ni ver sa rio 

del la mor te, nel 2023, ab bia mo lan cia to un ap pel lo, 

tra mi te Art Bo nus. Ab bia mo tro va to in Con fin du stria 

Um bria l'in ter lo cu to re per fet to: at ten to, scru po lo so... 

ma so prat tut to di spo sto a #in du striAR Si con noi”.


