
lstat: Barbagallo, aumentano solo i lavoretti sottopagati
La sfida? Quella del benessere lavorativo

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - “Perchè il Pii non aumenta se dicono

che sono aumentati i lavoratori? Perché sono aumentati solo i

iavoretti sottopagati e a rischio della salute”. Lo afferma il
segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, intervenendo

al convegno della Uilca ‘L’Economia Digitale e il nuovo volto

del lavoro’.
Invece “l’aumento della produttività - per Barbagallo - passa

attraverso la sfida del benessere lavorativo. Oggi ci sono degli
imprenditori illuminati che hanno investito per fare un’azienda a

misura di persona e hanno avuto alcun aumento della produttività

del 40%”.(ANSA).

Y19
16-MAG-18 18:43 NNNN



Banche: Masi (Uilca), serve una nuova visione del mondo
Ormai per trovare un cassiere c’è bisogno di Google Maps

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - “lo non mi scandalizzo della banca
on-line. Oggi per entrare in una banca e trovare un cassiere ci
vuole Google Maps e fai fatica anche con quello, perchè non
esiste più, c’è solo una macchinetta”. Lo afferma il segretario
generale della Uilca, Massimo Masi, al convegno ‘L’Economia
Digitale e il nuovo volto del lavoro’. La soluzione per salvare
il lavoratore per Masi “trasformarlo e l’unico modo con la
formazione, con la riqualificazione professionale, con il
cambiamento degli inquadramenti e con una visione nuova del
mondo”. (ANSA).
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Fioramonti, mercati si stanno calmando
Investitori possono stare tranquilli, niente misure drastiche
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(ANSA) - ROMA, 16 MAG - “Stiamo lavorando per far

rientrare la situazione e un poi mercati si sono calmati. Gli

investitori possono essere tranquilli, non c’è nessuna

intenzione di prendere delle misure drastiche’. Lo afferma il

deputato del Movimento 5 Stelle, Lorenzo fioramonti,

consulente economico di Luigi Di Maio, a margine di un

convegno della Uil.

‘C’è intenzione di lavorare insieme ai partner europei per

vedere come migliorare questa Europa”, aggiunge.
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Governo: Fioramonti (M5S), i mercati si stanno calmando (2)

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Fioramonti sottolinea come, sul tema
della ristrutturazione del debito pubblico, “c’è un paper della
Commissione europea che ne parla”. “All’interno di un dialogo
con l’Europa, arriveremo a fine giugno a un consiglio europeo
che si occupa di riforme di ampio respiro e vogliamo contribuire
a quel dibattito in modo molto attivo e innovativo”.

Quanto alle turbolenze dei mercati di queste ore,
l’economista le spiega con il fatto che “ai mercati non piace la
confusione e la mancanza di chiarezza”. “ ovvio - continua -

che in un processo delicato come questo bisogna stare molto
attenti e, in molti casi, i media italiani hanno riportato
un’informazione che non era completamente corretta” sulla bozza
del programma, che era “una bozza da brain-storming” con “alcune
misure realistiche, altre meno realistiche, altre ancora
futuristiche” .(ANSA).
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(ANSA) ROMA, 16 MAG - Il deputato del Movimento 5

Stelle, Lorenzo Fioramonti, consulente economtco di Luigi

Di Maio, guarda a economie locali altamente

tecnologizzate” e sostenibili nella produzione di energia.

“Spero di diventare uno dei legislatori intelligente che possa

proporre queste cose”, dice al convegno della Uilca

‘L’Economia Digitale e il nuovo volto del lavoro’

L’economista cita l’esempio di New York dove “è stato

sperimentato il primo sistema di autoproduzione energetica

utilizzando la blockchain” “C’è un intero quartiere -

racconta - che produce gran parte della propria energia con
pannelli sniari sul tetto delle ahtta7ioni e non Immette nella

rete quella in eccesso ma la scambia in maniera orizzontale

pagando con crediti gestiti da un sistema di blockchain”.

“Stanno fondamentalmente creando - spiega - un sistema di

energia e di economia completamente indipendente,

altamente efficiente e a sostenibilità quasi completa”.

(ANSA).
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ROMA, 16 MAG - “Stiamo lavorando per far rientrare )a Situazione e Ufl p0’ i mercati

si sono calmati. Gli investitori possono essere tranquRli, non c’è nessuna intenzione

di prendere delle misure drastiche. Lo afferma il deputato del Movimento 5 Stelle,

Lorenzo Fioramonti, consulente economico di Luigi Di Maio, a margine di un

convegno della Uil. ‘C’è intenzione di lavorare insieme ai partner europei per vedere

come migliorare questa Europa”, aggiunge.
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