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Federmeccanica: nel quarto trimestreFedermeccanica: nel quarto trimestre   
calo della produzione dell'1,8%calo della produzione dell'1,8%

Ucraina: Confindustria attiva un 
help desk a supporto delle imprese

Nuova rete d'impresa LSA per laNuova rete d'impresa LSA per la   
condivisione delle competenzecondivisione delle competenze

Caro energia, Baroni: interventi immediati per la liquidità delle pmiCaro energia, Baroni: interventi immediati per la liquidità delle pmi
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"Lo smart wor king è uno stru men to che con sen te 

di pas sa re da una va lu ta zio ne del la pre sta zio ne 

del la vo ro ba sa ta sul la quan ti tà a una ba sa ta sul la 

qua li tà del ri sul ta to, ac cre scen do il rap por to fi du- 

cia rio tra la vo ra to re e da to re di la vo ro. Il la vo ro 

agi le si è dif fu so in Ita lia in un mo men to emer gen- 

zia le, è sta ta una ne ces si tà per con ti nua re a la vo- 

ra re". Così Mau ri zio Stir pe, Vice Pre si den te di Con- 

fin du stria per il La vo ro e le Re la zio ni In du stria li, è 

in ter ve nu to al l’e ven to La Vita Agi le. La vo ra re al fu- 

tu ro. "A di cem bre 2021 ab bia mo fir ma to un pro to- 

col lo, con di vi so con il Mi ni stro del la vo ro, i sin da- 

ca ti e mol te as so cia zio ni da to ria li, che ne re go la 

l’u ti liz zo. Quel l'ac cor do ri ma ne per noi il pun to di 

ri fe ri men to. Non c'è bi so gno di un in ter ven to le gi- 

sla ti vo sul lo smart wor king" ha ag giun to il Vice 

Pre si den te "per ché si gni fi che reb be an da re ad in- 

tro dur re del le ca te go rie ideo lo gi che al l'in ter no del 

pro to col lo che ab bia mo sot to scrit to a fine 2021 e 

che ab bia mo te nu to in modo ac cor to al di fuo ri di 

esso" ha ag giun to. "Dopo la fase emer gen zia le, 

ora è im por tan te tro va re un equi li brio e at tuar lo 

su base vo lon ta ria. Non bi so gna ri schia re di per- 

de re il sen so di squa dra e coe sio ne ne gli am bien ti 

la vo ra ti vi" ha af fer ma to Stir pe. Il la vo ro agi le "an- 

drà de cli na to in base alle di ver se esi gen ze dei set- 

to ri, per ché la ma ni fat tu ra si con ci lia so la men te in 

par te con il suo uti liz zo" in ve ce "tut ta la par te che 

sarà mag gior men te di gi ta liz za ta avrà mag gio ri 

pos si bi li tà di uti liz zar lo, così come nei ser vi zi". 
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