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Ecco il nuovo numero della nostra newsletter AssitecaNews.  
Per non perdere i nostri aggiornamenti seguici su LinkedIn.   
Buona lettura e buona estate! 

 

 

Welfare aziendale e premi di risultato 

Gli incentivi fiscali stanno definitivamente fornendo un forte impulso allo sviluppo di nuove 

forme di welfare per il benessere dei lavoratori e il miglioramento delle relazioni industriali. Il 

tanto discusso Decreto dignità è approdato in Gazzetta n.161 del 13 luglio 2018. La norma 

prevede alcuni cambiamenti in materia di welfare a livello nazionale, che hanno conseguenze 

importanti sulle imprese e sul mondo del lavoro.  
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L’edilizia si trasforma: cambiano i 

rischi del settore 

Il settore delle costruzioni sta attraversando 

una fase di cambiamento da collocarsi 

nell’evoluzione 4.0 dell’industria in generale. 

C’è chi stima che si costruiranno case in 

modo completamente automatizzato entro il 

2050. Droni, sensori, software e materiali 

innovativi stanno cambiando lo scenario dei 

rischi: la tecnologia digitale migliorerà la 

mitigazione dei rischi legati all’ingegneria, 

portando con sé nuove necessità di gestione, 

soprattutto di cyber security. 
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Dlgs 231/01: la responsabilità 

amministrativa degli enti 

Il rischio di non conformità è una delle 

minacce che appesantiscono in modo 

crescente le aziende. E' però possibile 

individuare alcuni passi operativi che le 

imprese dovrebbero compiere per realizzare 

all’interno delle proprie realtà dei modelli di 

organizzazione e gestione coerenti con i 

requisiti del Dlgs 231/01.  
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Energie rinnovabili: un’opportunità 

per privati e aziende 

Investire nel miglioramento degli impianti è 

fondamentale per rimanere al passo con la 

concorrenza, ottimizzare i processi produttivi 

e usufruire degli incentivi fiscali. Per 

proteggere gli investimenti meglio affidarsi ad 

una consulenza esperta e stipulare adeguate 

polizze assicurative. 
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http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=9t&h=2iasti9qub0kgdk89fbkrji31q&i=67d&iw=1&p=H221515971&s=lp&sn=3g&z=1s7
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http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=9t&h=34sukmpmljq70j6utmgqf0mvsr&i=67d&iw=1&p=H2101027915&s=lp&sn=3g&z=1s7
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City Risk Index 2018: in Italia crack 

finanziario e cyber risk i rischi 

maggiori 

Dai Lloyd’s l’indice con le città più a rischio, le 

minacce e il loro impatto economico. Oltre al 

cyber risk, che potrebbe provocare più di 36 

miliardi di dollari di danni, un crollo dei mercati 

azionari si posiziona al primo posto, con danni 

economici del valore di 103,33 miliardi di 

dollari. 
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FCA: dopo il crollo in Borsa parte la 

dura risalita (trainata dai trattori) 

Il titolo recupera il 3,5% con Cnh e Ferrari. 

Preoccupano utile in calo e stime sui ricavi. 

Gli obiettivi sono stati rivisti al ribasso, ma c'è 

chi dice che può convenire comprare ora. 

Roberto Russo, AD di Assiteca SIM, prova a 

spiegare sulle pagine de "Il Giornale" di oggi 

le ragioni del debutto, con crollo del titolo di 

oltre il 15%, del nuovo AD di FCA, Manley. 
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Pordenone Calcio: ecco le nuove 

maglie targate Assiteca  

Assiteca si conferma main sponsor del 

Pordenone calcio. Prosegue la storica 

partnership avviata nel 2011. Un rapporto 

solido e continuativo che poggia sulla 

condivisione di valori quali programmazione 

(sportiva e aziendale), valorizzazione dei 

giovani e forte radicamento del territorio. 
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Con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 679/2016 (GDPR), abbiamo aggiornato la nostra 

informativa sulla privacy.La nuova informativa spiega in parole più semplici i punti essenziali riguardanti i Suoi dati, i motivi per 

cui li trattiamo e i Suoi Diritti. Sostituisce la precedente e sarà applicata a tutte le comunicazioni e i servizi che utilizzerà. La 

invitiamo a prenderne visione e le ricordiamo che sarà sempre consultabile sul nostro sito all’indirizzo www.assiteca.it/privacy/ 
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http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=9t&h=2uuqr30uahe77v58bnt0ngkpni&i=67d&iw=1&p=H1189224318&s=lp&sn=3g&z=1sc
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=9t&h=13gu8p1mqnpl9vv04ugjmof328&i=67d&iw=1&p=H931058880&s=lp&sn=3g&z=1sd
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