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ASSITECA ACADEMY 
#PrepararsialFuturo 

Nasce Assiteca Academy, il nuovo percorso formativo dedicato alle aziende e ai 

loro manager per meglio approfondire tematiche tecniche, trend di mercato e 

prepararsi a cogliere le sfide e le opportunità del futuro.  

 

 

 

Con l’Academy, Assiteca sceglie di condividere le conoscenze acquisite e gli 

strumenti per poter gestire e affrontare i nuovi rischi, valutare gli obblighi di 

compliance, scoprire le soluzioni assicurative.  

Perché conoscere è da sempre la prima condizione per prepararsi al futuro. 

Consulta il calendario degli appuntamenti per iscriverti ai prossimi webinar dedicati a 

GDPR (19 marzo), Credit Management (26 marzo) e Rischio Clinico (12 marzo e 16 

aprile). 

 

Scopri Assiteca Academy e iscriviti ai Webinar  
 

 

http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=fq&h=2oovsc8igekkkssv8hl17i7jda&i=67d&iw=1&p=H808321985&s=lp&sn=5f&z=28d
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=fq&h=2ah992h2cm0gm5qnjbi11d3jnn&i=67d&iw=1&p=H189576572&s=lp&sn=5f&z=28d
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=fq&h=3b2sro2fn9r3o56fqld9m989la&i=67d&iw=1&p=H197671585&s=lp&sn=5f&z=28c


 

 

Rischio clinico: perché riguarda 

tutti, pazienti, operatori e aziende 

L’entrata in vigore della “Legge Gelli” ha 

ampliato il campo di responsabilità delle 

strutture. E' più che mai necessario che 

università e Aziende Sanitarie investano 

tempo e risorse nella formazione e nella 

predisposizione di misure e procedure di 

sicurezza con l’aiuto di professionisti della 

gestione del rischio in ambito sanitario. 

 

Leggi l'articolo e iscriviti ai Webinar dedicati al Rischio Clinico  
 

 
 

 

Direttiva NIS sulla Sicurezza 

informatica: al via l’adeguamento 

per gli Operatori di servizi 

essenziali nazionali 

L’Italia è tra i primi Stati UE ad aver dato 

seguito agli adempimenti della Direttiva 

Europea 2016/1148 per il raggiungimento di 

un livello comune elevato di sicurezza delle 

reti e dei sistemi informativi nell'Unione 

Europea, nota come Direttiva NIS (Network 

and Information Security). 

 

Leggi l'articolo  
 

 
 

 

Welfare aziendale: deducibilità 

allargata e stagisti tra i beneficiari 

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente dato 

il via libera al regolamento aziendale 

finalizzato all'integrale deducibilità delle spese 

in beni e servizi a favore dei dipendenti, 

anche stagisti o somministrati. 

 

Leggi l'articolo  
 

 

http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=fq&h=1badnl0icke9v7f9itpvn5ercr&i=67d&iw=1&p=H221515971&s=lp&sn=5f&z=28e
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=fq&h=1cej970dospa2d9uhf8iiafm8u&i=67d&iw=1&p=H365290043&s=lp&sn=5f&z=28g
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=fq&h=2asb8td1ah0j5blko0g4s3mbk7&i=67d&iw=1&p=H952096057&s=lp&sn=5f&z=28h
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=fq&h=2o70ffl8f3f2k9ihqcu313d0n6&i=67d&iw=1&p=H2101027915&s=lp&sn=5f&z=28e
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=fq&h=3q9cnnmtmqmm1cfueh3ue180on&i=67d&iw=1&p=H1935773943&s=lp&sn=5f&z=28g
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=fq&h=a75sprr8bidp9rhj66ibggkv7&i=67d&iw=1&p=H1677608505&s=lp&sn=5f&z=28h


 

 

Export italiano: diminuisce la 

crescita, ma i risultati restano 

positivi 

Secondo i dati Istat, le esportazioni dell’Italia 

verso i Paesi extra UE a fine 2018 sono 

diminuite del 5,6% rispetto a novembre e del 

5% rispetto a dicembre 2017. Il risultato 

dell'ultimo trimestre resta comunque positivo, 

con un incremento del 2,8%. 

 

Leggi l'articolo  
 

 
 

 

Il Value Investing spiegato in 3 

minuti con Assiteca SIM  

“Il Rompighiaccio” è la rubrica di 

macroeconomia redatta da Assiteca SIM e a 

cura di Enrico Ascari, che analizza le 

principali tematiche di attualità economico-

finanziaria per valutare le relazioni tra le 

variabili del sistema economico e gli effetti 

delle stesse sulle decisioni di investimento. In 

questo numero un'analisi sui venti populisti, 

dall'adozione dell'euro alla grande crisi 

economica del 2009. 

 

Leggi la rubrica  
 

 

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/ 

 

 

 

 

 

http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=fq&h=3u8o5p7pv684lml813gcuekkgk&i=67d&iw=1&p=H1889717866&s=lp&sn=5f&z=28j
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=fq&h=1e0a5plotdkqaat3d1237ldobe&i=67d&iw=1&p=H1302911852&s=lp&sn=5f&z=28l
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=fq&h=1ba2coehmdh40i6qqg29oljf02&i=67d&iw=1&p=H53681326&s=lp&sn=5f&z=28n
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=fq&h=3o2q975peco896mdl2jr5rk66p&i=67d&iw=1&p=H931058880&s=lp&sn=5f&z=28m
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=fq&h=1dnt8dpo7si75nuhvjkbed6dqk&i=67d&iw=1&p=H1419443067&s=lp&sn=5f&z=28j
http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=20kk&d=fq&h=16chn7fq1o7jsj68jbse6t91te&i=67d&iw=1&p=H1189224318&s=lp&sn=5f&z=28l
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