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.SPECIALE LAVORO La Voce

L’INIZIATIVA Al via il centro di eccellenza dedicato alla ricerca

Lavoro: accademia internazionale

Nasce l’Accademia internazionale del lavoro

IL BILANCIO Interventi per oltre sette miliardi e mezzo

Invitalia, in un solo anno
finanziate 27mila aziende

Quasi 27mila imprese finan-
ziate, 31mila posti di lavoro
creati o salvaguardati e oltre
7,5 miliardi di euro di investi-
menti attivati. Questi i nu-
meri di Invitalia nel 2018: dal-
le startup innovative alle
multinazionali, l’Agenzia ha
dato sostegno ai migliori pro-
getti imprenditoriali. “Resto
al Sud’, il nuovo incentivo per
gli under 36 partito il 15 gen-
naio 2018, in 10 mesi ha già
portato alla nascita di 2.200
imprese nel Mezzogiorno,
con la creazione di più di
8.200 posti di lavoro. Le do-
mande sono state valutate da
Invitalia entro i 60 giorni pre-
visti, assicurando tempi re-
cord di risposta.
“Resto al Sud”, inoltre, è il
primo incentivo pubblico a
dotarsi di una App gratuita
per smartphone e tablet, con
la quale ogni richiedente può
controllare in tempo reale lo
stato della propria domanda.
Spiccano poi i risultati del
“Contratto di sviluppo”, l’in -
centivo che sostiene i grandi
investimenti delle aziende e
dei gruppi multinazionali ita-
liani e stranieri: 32 progetti fi-
nanziati nel 2018, che hanno
messo in moto oltre un mi-
liardo di euro di investimenti
e 20mila posti di lavoro.
Sul fronte delle startup inno-
v a t i v e , s o s t e n u t e  d a
“Smart&Start Italia”, sono
quasi 100 le nuove imprese ad
alto contenuto tecnologico
avviate nel 2018, con 820 nuo-
vi e qualificati posti di lavoro e

IL BANDO L’Isi 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale

Pioggia di soldi per la sicurezza
Il bando Isi 2018, pubblicato nella Gazzet-
ta ufficiale, mette a disposizione delle
imprese che vogliono investire in sicurez-
za quasi 370 milioni di euro di incentivi a
fondo perduto. E’ l’importo più alto delle
nove edizioni dell’iniziativa dell’Inail,
che a partire dal 2010 ha stanziato com-
plessivamente più di due miliardi di euro
per contribuire alla realizzazione di pro-
getti di miglioramento dei livelli di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Come nell’edizione precedente, i fondi
del bando Isi 2018 sono suddivisi in cin-
que assi di finanziamento, differenziati
in base ai destinatari e alla tipologia dei

progetti che saranno realizzati: Asse 1 (Isi
generalista) 182.308.344 euro, suddivisi
in 180.308.344 euro per i progetti di inve-
stimento e due milioni per i progetti di
adozione di modelli organizzativi e di re-
sponsabilità sociale; Asse 2 (Isi tematica)
45 milioni di euro per progetti per la ridu-
zione del rischio da movimentazione ma-
nuale dei carichi; Asse 3 (Isi amianto)
97.417.862 euro per progetti di bonifica da
materiali contenenti amianto; Asse 4 (Isi
micro e piccole imprese) 10 milioni di eu-
ro per progetti per micro e piccole imprese
operanti nei settori della pesca e del tessi-
le, abbigliamento, pelle e calzature; Asse

5 (Isi agricoltura) 35 milioni di euro per
progetti per le micro e piccole imprese
operanti nel settore della produzione
agricola primaria dei prodotti agricoli,
suddivisi in 30 milioni per la generalità
delle imprese agricole e cinque milioni ri-
servati ai giovani agricoltori (under 40),
organizzati anche in forma societaria.
Rispetto a un anno fa, la novità principa-
le è rappresentata dall’introduzione del
sub-asse di finanziamento da due milio-
ni di euro dedicato specificatamente ai
progetti per l’adozione di modelli orga-
nizzativi e di responsabilità sociale.
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In breve

Gruppo Nexi

Pagamenti, sicurezza
architrave del digitale
n I pagamenti digitali rappresentano un comodo stru-
mento per effettuare pagamenti in maniera rapida e
puntuale, senza dover ricorrere al contante e, soprattut-
to per fare i propri acquisti nella massima sicurezza. Un
concetto questo irrinunciabile anche per il gruppo finan-
ziario Nexi che fornisce servizi e infrastrutture per il pa-
gamento digitale per privati, banche, aziende, istituzioni
e Pubblica amministrazione.

Enasarco

L’assemblea dei delegati
approva il budget 2018
n Riunita a Roma, l’assemblea dei delegati di Enasarco
(l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappre-
sentanti di commercio) ha approvato la revisione budget
2018 e la previsione di budget per il 2019. “Il percorso di
discontinuità intrapreso dalla Fondazione - ha commen-
tato il presidente, Gianroberto Costa - prosegue in un’ot -
tica di trasparenza, sostegno al sistema Paese, welfare
integrato con e per gli agenti, i rappresentanti e i consu-
lenti finanziari, nonché per l’efficentamento dell’organiz -
zazione interna”. La visione strategica e di prospettiva
della Fondazione si riscontra nei dati sull’andamento ge-
stionale, con un crescente andamento della gestione
istituzionale che si attesta a circa 161 milioni di euro per il
2018, per arrivare a quota 178 milioni di euro circa se-
condo le previsioni di budget 2019. La gestione previ-
denza resta stabile nel rapporto tra il 2017 e il 2018, con
una crescita prevista al 2019 sino a 66 milioni di euro.
Positivo anche il saldo della gestione assistenza, che
passa da 107 milioni del 2017 a 110 milioni per il
pre-consuntivo 2018, con una previsione di quasi 112
milioni per il 2019.

Assolavoro-sindacati

C’è l’intesa per lavoratori
in somministrazione
n Assolavoro, l’Associazione nazionale delle agenzie
per il lavoro e i sindacati di categoria, Felsa Cisl, Nidil Cgil
e Uil.Temp hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il
rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore. L’in -
tesa giunge a conclusione di un articolato percorso ne-
goziale, l’ultimo ccnl di settore è datato 27 febbraio 2014
ed è scaduto il 31 dicembre 2016, reso particolarmente
complesso da un contesto di riferimento estremamente
mutevole nei sui assunti sia macroeconomici che nor-
mativi. Tra le disposizioni più rilevanti del nuovo accordo,
valido fino al 2021, figurano quelle che superano alcuni
rischi derivanti dalla circolare del ministero del Lavoro
numero 17 del 2018, relativa al cosiddetto “decreto Di-
gnità”.

Invitalia ha finanziato quasi 27mila imprese

investimenti per 57 milioni di
euro. Continua a crescere,
inoltre, l’attività di Invitalia
in qualità di centrale di com-
mittenza e stazione appaltan-
te per conto delle pubbliche
amministrazioni. Nel 2018
l’Agenzia ha bandito 110 gare
per un valore di 400 milioni di
euro (più del doppio rispetto
all’anno precedente), i cui
tempi di espletamento sono
dimezzati rispetto alla media
del mercato, grazie anche a
una gestione interamente di-
gitalizzata delle procedure.
Tra le opere più significative:

il Padiglione Italia per Expo
Dubai 2020, la nuova diga fo-
ranea del porto di Genova,
l’ospedale San Cataldo di Ta-
ranto e il Museo nazionale
dell’ebraismo italiano e della
Shoah a Ferrara. Invitalia,
inoltre, ha supportato le azio-
ni del governo di semplifica-
zione amministrativa e digi-
talizzazione delle procedure.
Con il “Voucher digitalizza-
z i o ne ”, destinato a più di
91mila imprese, sono stati fi-
nanziati interventi di innova-
zione e di ammodernamento
tecnologico. Con la “N uo va

Sa bati ni”, destinata a soste-
nere l’innovazione produtti-
va, sono stati attivati investi-
menti per oltre 5 miliardi di
euro.
Significativi anche i numeri
delle società controllate, con
le quali Invitalia agisce in
continua sinergia. Mediocre-
dito Centrale, con l’erogazio -
ne di oltre 400 milioni di eu-
ro, prevalentemente nel Mez-
zogiorno, ha accompagnato
la crescita di importanti real-
tà del tessuto industriale.
Inoltre, il fondo di garanzia
per le Pmi ha continuato a
crescere con 116mila doman-
de accolte (+7% rispetto al
2017), per un volume di 17 mi-
liardi di euro di finanziamen-
ti. Invitalia Ventures Sgr ha
avviato il nuovo fondo di pri-
vate equity “Italia Venture II-
Fondo Imprese Sud” che, con
una dotazione di 150 milioni
di euro, sostiene le pmi del
Mezzogiorno operanti nei set-
tori con alto potenziale di svi-
luppo.
Con il fondo “Italia Venture
I”, invece, sono stati effettua-
ti investimenti per oltre 7 mi-
lioni di euro (+40% rispetto al
2017), che hanno mobilitato
complessivamente risorse per
20 milioni di euro a favore di
startup tecnologiche. Infra-
tel, soggetto attuatore del pia-
no nazionale banda ultralar-
ga, ha avviato investimenti
per circa mezzo miliardo di
euro con cantieri operativi in
985 comuni e 2.500 progetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiamerà “Accademia internazionale
del lavoro” il centro di eccellenza dedicato
alla ricerca, allo studio e all’approfondi -
mento di tematiche giuslavoristiche, ol-
tre che di analisi del contesto economico e
sociale di riferimento e dei cambiamenti
in atto. Un progetto che nasce dalla con-
venzione siglata tra la Fondazione studi
del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
consulenti del lavoro e la Fondazione Link
Campus University. A firmare l’intesa il
presidente della Fondazione Studi, Rosa-
rio De Luca, e il presidente della Fonda-
zione Link Campus University, Vincenzo
Scotti. “Attraverso questo progetto - ha
dichiarato a margine della firma il presi-
dente della Fondazione Link Campus

University, Vincenzo Scotti - continua la
cooperazione avviata già da qualche anno
con i consulenti del lavoro per formare
una classe dirigente che sia all’altezza e
capace di utilizzare quelle competenze
specifiche che sempre più spesso sono ri-
chieste in un contesto economico, politi-
co e sociale in continuo cambiamento”.
“Con la realizzazione dell’Accademia - ha
sottolineato il presidente De Luca - vo-
gliamo agire su due fronti: da un lato,
essere in grado di individuare con sempre
maggior precisione e rapidità i cambia-
menti del mercato del lavoro attraverso la
ricerca e l’analisi delle tendenze in atto;
dall’altro, rispondere al cambiamento in
modo altrettanto efficace, con corsi di

formazione su misura per i professionisti
del mercato del lavoro”.
“E’ un accordo di cooperazione, uno
scambio di sinergie, tra una fondazione
come la nostra che è formata da consu-
lenti del lavoro, e quindi si occupa in mo-
do giuridico, ma ancora di più a livello
pragmatico della gestione del rapporto di
lavoro, e la fondazione Link Campus, che
accoppia a questo pragmatismo - ha ag-
giunto - anche la sapienza e la profondità
del sapere accademico. Questa conven-
zione - ha concluso - si propone di andare
ad approfondire in modo completo i feno-
meni che si rivelano sul mercato del lavo-
ro”.
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