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Buona lettura! 

 

Welfare aziendale:  
sempre più imprese ne traggono vantaggio 

Gli accordi che prevedono servizi di welfare rappresentano in Italia il 33% del totale, superando 

il 60% tra le imprese di Assolombarda a Milano, Lodi, Monza e Brianza. 

E' quanto emerge dal 1° Report dell’Osservatorio sul Welfare di Assolombarda, promosso dal 

Centro Studi dell’associazione insieme a nove operatori del settore, fra cui Assiteca, e che 

monitora un settore di sempre maggiore attualità. 
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Sicurezza sul lavoro: torna a 

crescere il numero delle vittime  

Crescono gli infortuni mortali: sono già 151 le 

morti bianche nel 2018. Scarsa formazione, 

precariato, obsolescenza dei macchinari tra le 

cause degli infortuni. La prevenzione e 

un’ottimale gestione del rischio in questo 

campo sono fondamentali per tutelare la vita 

stessa dei lavoratori. 
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GDPR, il 25 maggio si avvicina e le 

aziende rincorrono gli adempimenti  

 

Il termine per l’adeguamento al Regolamento 

Europeo in materia di protezione dei dati 

personali (GDPR) si avvicina. Una 

consulenza specializzata per un tempestivo 

piano di adeguamento dei processi e dei 

sistemi informativi aziendali può salvare in 

extremis l'attività dal rischio compliance, oltre 

ad assicurare la protezione dei dati in 

possesso dell’azienda e la cyber security. 
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Nautica da diporto, settore in 

crescita  

L'Italia consolida la leadership internazionale 

nel settore: crescita a due cifre per vendite, 

fatturato e valore della sola produzione 

cantieristica nel 2017.  

Fondamentale assicurarsi al meglio: scopri 

BLUELINE, la polizza All Risks per la nautica 

da diporto completa e innovativa, per una 

navigazione sicura. 
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Rischi catastrofali: danni da 337 

miliardi di dollari 2017 

Il 2017 ha registrato cifre record per quanto 

riguarda le perdite economiche derivanti da 

catastrofi: 337 miliardi di dollari, quasi il 

doppio rispetto al 2016 e il secondo dato più 

alto di sempre. I rischi catastrofali aumentano 

ed è sempre più urgente attuare misure di 

prevenzione e protezione di beni e imprese. 

Sul mercato esistono soluzioni assicurative 

che tutelare dai danni subiti. 
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Primo Trimestre 2018, sopresa 

Italia  

Chiuse formalmente nel primo trimestre 

dell'anno in Italia 167 operazioni straordinarie 

(fusioni/acquisizioni) per un controvalore 

complessivo di circa 10 miliardi di euro, pari al 

doppio rispetto ai primi tre mesi del 2017. 

Leggi l'approfondimento a cura di Roberto 

Russo, A.D. di Assiteca SIM. 
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