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"Siamo orgogliosi di presentare il nostro primo Report di Sostenibilità, un documento attraverso 

il quale desideriamo comunicare le performance economiche, sociali e ambientali della nostra 

attività." Luciano Lucca, Presidente di Assiteca, presenta la pubblicazione che nasce dalla 

rinnovata consapevolezza che il valore della nostra attività, rivolta a persone, imprese e 

pubblica amministrazione, è commisurato anche alla nostra capacità di promuovere un sistema 

di corporate governance sempre trasparente e integrato con le comunità locali e l'ambiente. 

 

E' online il nostro Report di Sostenibilità! Sfoglialo  
 

 

http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=ea&h=3uuce3r47ttthshpmfql0u9aac&i=67d&iw=1&p=H808321985&s=lp&sn=50&z=25h
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=ea&h=1i2gu594acqr9uaonguv7u85je&i=67d&iw=1&p=H60493853&s=lp&sn=50&z=25h
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=ea&h=qr8hhrtihnbunhf72bh19hcnj&i=67d&iw=1&p=H197671585&s=lp&sn=50&z=25f


 

 

Modello organizzativo 231: le novità 

per il 2019 

L’aggiornamento del modello organizzativo ex 

Dlgs 231/2001 è un’attività prioritaria per la 

compliance di tutte le aziende. Nel 2019, i 

Modelli 231 andranno adeguati alla direttiva 

2017/1371, cosiddetta direttiva Pif, relativa 

alla tutela penale degli interessi finanziari 

dell'Unione Europea. 

 

Leggi l'articolo  
 

 
 

 

Privacy: nel 2019 occorre colmare il 

gap di fiducia tra i consumatori 

Molte tra le aziende che hanno ottemperato 

agli obblighi di compliance devono ancora 

migliorare il rapporto con i consumatori. Utenti 

e consumatori chiedono infatti una maggiore 

trasparenza alle aziende, che devono 

specificare in maniera più chiara le finalità di 

utilizzo dei dati personali. 

 

Leggi l'articolo  
 

 
 

 

Impianti agricoli a biomassa per la 

produzione di Biogas: confermati 

gli incentivi 

Assiteca, socio CIB, offre la consulenza e i 

servizi assicurativi necessari per la 

realizzazione, lo sviluppo e il mantenimento 

degli impianti agricoli e la gestione dei rischi 

d’impresa connessi. 

 

Leggi l'articolo  
 

 

http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=ea&h=223uft39ckvv0l6nmm6ro3f10a&i=67d&iw=1&p=H221515971&s=lp&sn=50&z=25i
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=ea&h=tiu38t89j8nnnf1cjqmfvd1ko&i=67d&iw=1&p=H365290043&s=lp&sn=50&z=25j
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=ea&h=2dvpupf1eb52255g80746ngvl5&i=67d&iw=1&p=H952096057&s=lp&sn=50&z=25k
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=ea&h=2hil15drthlpe2f6ugtm8d9rnn&i=67d&iw=1&p=H2101027915&s=lp&sn=50&z=25i
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=ea&h=2u345l8b9p4k2nskmn7rl5i1q1&i=67d&iw=1&p=H1935773943&s=lp&sn=50&z=25j
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=ea&h=223s2ujf217r6l4k4h2scelb9k&i=67d&iw=1&p=H1677608505&s=lp&sn=50&z=25k


 

 

Sicurezza informatica: peggiorano 

le abitudini dei dipendenti sul web   

Aumenta la percezione del rischio e crescono 

le aziende che si tutelano con una polizza 

cyber ad hoc. La mancanza di 

consapevolezza dei rischi informatici da parte 

dei dipendenti, però, può vanificare gli sforzi 

di protezione dei sistemi informativi aziendali. 

Leggi l'articolo  
 

 
 

 

Il Value Investing spiegato in 3 

minuti con Assiteca SIM  

Cos’è il Value Investing? Quali i vantaggi? In 

un video di 3 minuti scopriamo insieme a 

Roberto Russo, ad di Assiteca Sim, i segreti 

della metodologia di investimento basata sulla 

ricerca del valore di impresa e sul 

differenziale tra ciò che esprime la borsa 

attraverso il prezzo e ciò che esprimono i 

risultati operativi di un’azienda. 

Guarda il video  
 

 

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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