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CGIL: LAVORO, GIOVANI E FUTURO, A POTENZA SI PARLA DI "UN NUOVO
MONDO"

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 8 set. (AdnKronos) - ''Un nuovo mondo'': è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del lavoro:

dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle nuove

modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o prossime

alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato l' incontro ''Il lavoro

possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi'' che ha raccontato l'

importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai dipendenti che rilevano l'

azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe chiuso. Sul palco, volti che

hanno raccontato le difficoltà di diventare imprenditori di sé stessi. Come

Domenico Sorrenti, presidente ''Birrificio Messina'', colpito dalla crisi e rilevato

dai suoi operai nel 2013. La cooperativa è partita dopo alcuni problemi

burocratici, due anni dopo e ora dà ''lavoro non solo per noi 15 soci ma

abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che

ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far

capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti'', ha spiegato Sorrenti. (segue) (AdnKronos) -

Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria prevista dalla legge

Marcora ''nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte degli stessi

lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo'', dice Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi

società che riveste il ruolo di ''finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo campo di azione.

''In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata''. ''Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup

sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante avere un rete che possa

finanziare questo tipo di progetti''. ''Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti.

Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i settori

strategici del nostro Paese'', ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=3B9D9C194CA5D1CDFFF86CD000D11EF69BB1BFAF65BD3F3528FDB0BC9CE32B29
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Istituzioni: tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione
editoriale

CGIL: LAVORO, GIOVANI E FUTURO, A POTENZA SI PARLA DI "UN NUOVO
MONDO" (2)

MAURIZIO LANDINI

(AdnKronos) - Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al

sostegno di Cfi, società finanziaria prevista dalla legge Marcora ''nata

proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in

crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo

produttivo'', dice Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi

società che riveste il ruolo di ''finanziaria di attuazione della legge che ha

negli anni, allargato il suo campo di azione. ''In Sicilia abbiamo finanziato

un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata''. ''Le

banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup sono

molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È

importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti''. ''Io

credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non

finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani

straordinari di investimenti seri e si individuino i settori strategici del nostro

Paese'', ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=C335DCFDB727EF4873784EE5B56E99D5FFFF873C2BF4A25D1015F4749D501460
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

MAURIZIO LANDINI

"Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil Basilicata per parlare di lavoro,

giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la volontà del sindacato di aprire

una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello sviluppo sostenibile, della

cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a dibatterne in piazza don

Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del lavoro: dagli imprenditori ai

sindacalisti che si sono confrontati anche sulle nuove modalità acchiappa

futuro per consentire che imprese in difficoltà o prossime alla chiusura

possano salvarsi. Focus della giornata è stato l' incontro "Il lavoro possibile:

storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che ha raccontato l' importanza

del Wbo ovvero di cooperative create dai dipendenti che rilevano l' azienda in

cui operavano e che altrimenti avrebbe chiuso. Sul palco, volti che hanno

raccontato le difficoltà di diventare imprenditori di sé stessi. Come Domenico

Sorrenti, presidente " Birrificio Messina ", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi

operai nel 2013. La cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici,

due anni dopo e ora dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai

giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di

Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria prevista dalla legge Marcora "nata proprio per

sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati

espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi società che riveste il ruolo di

"finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato

un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era stato confiscato alla

criminalità organizzata". "Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili -

ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le

imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i settori strategici del nostro

Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright

Adnkronos.

https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2019/09/09/lavoro-giovani-futuro-potenza-parla-nuovo-mondo_uJEGgfsxSnK0i3ygesT5pO.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Twitter
L’account Twitter Adnkronos è seguito da oltre 400.000 persone che ogni giorno leggono i tweet e interagiscono con la redazione

Adnkronos su Twitter: "A Potenza 'Un mondo nuovo': storie di cooperazione
per uscire dalla crisi https:

Un nuovo mondo: è il titolo scelto dalla Cgil Basilicata per parlare di lavoro,

giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la volontà del sindacato di aprire

una riflessione sui temi dell'uguaglianza, dello sviluppo sostenibile, della

cittadinanza, della solidarietà, dell'innovazione. E a dibatterne in piazza don

Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del lavoro: dagli imprenditori ai

sindacalisti che si sono confrontati anche sulle nuove modalità acchiappa

futuro per consentire che imprese in difficoltà o prossime alla chiusura

possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'incontro Il lavoro possibile:

storie di cooperazione per uscire dalla crisi che ha raccontato l'importanza del

Wbo ovvero di cooperative create dai dipendenti che rilevano l'azienda in cui

operavano e che altrimenti avrebbe chiuso. Sul palco, volti che hanno

raccontato le difficoltà di diventare imprenditori di sé stessi. Come Domenico

Sorrenti, presidente Birrificio Messina, colpito dalla crisi e rilevato dai suoi

operai nel 2013. La cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici,

due anni dopo e ora dà lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all'indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai

giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti, ha spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di

Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria prevista dalla legge Marcora nata proprio per

sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati

espulsi dal ciclo produttivo, dice Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi società che riveste il ruolo di

finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo campo di azione. In Sicilia abbiamo finanziato un

wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era stato confiscato alla criminalità

organizzata. Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto

Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti. Io

credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo

Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i settori strategici del nostro Paese, ha detto il

segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

http://twitter.com/Adnkronos/status/1170972976772243456?s=20
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Facebook
La pagina Facebook Adnkronos è seguita da oltre 163.000 persone, e ogni settimana sono 400 le persone che sia aggiungono alla community di lettori

A Potenza Un mondo nuovo: storie di cooperazione per uscire dalla crisi

Un nuovo mondo: è il titolo scelto dalla Cgil Basilicata per parlare di lavoro,

giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la volontà del sindacato di aprire

una riflessione sui temi dell'uguaglianza, dello sviluppo sostenibile, della

cittadinanza, della solidarietà, dell'innovazione. E a dibatterne in piazza don

Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del lavoro: dagli imprenditori ai

sindacalisti che si sono confrontati anche sulle nuove modalità acchiappa

futuro per consentire che imprese in difficoltà o prossime alla chiusura

possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'incontro Il lavoro possibile:

storie di cooperazione per uscire dalla crisi che ha raccontato l'importanza del

Wbo ovvero di cooperative create dai dipendenti che rilevano l'azienda in cui

operavano e che altrimenti avrebbe chiuso. Sul palco, volti che hanno

raccontato le difficoltà di diventare imprenditori di sé stessi. Prossimo video:

Neymar, Bartomeu: "Le porte erano aperte" Come Domenico Sorrenti,

presidente Birrificio Messina, colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel

2013. La cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni

dopo e ora dà lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad

altri ragazzi, all'indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo

con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare

avanti, ha spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società

finanziaria prevista dalla legge Marcora nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende

in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo, dice Camillo De Berardinis,

amministratore delegato di Cfi società che riveste il ruolo di finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha

riaperto un centro commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata. Le banche tradizionali per quanto

riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È

importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti. Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani

straordinari di investimenti seri e si individuino i settori strategici del nostro Paese, ha detto il segretario generale

della Cgil, Maurizio Landini.

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=N0h6N2RQYjJ6WXFKTmk0YUVjR2xML0RRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Video) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Le nuove frontiere del lavoro, tra intraprendenza e coraggio: storie di nuovi
imprenditori

Si è discusso di lavoro e futuro a Potenza nell'ambito degli incontri e dei

dibattiti inseriti nella manifestazione organizzata dalla Cgil. Un focus

particolare è stato dedicato ai worker byout.

http://adnkronos.com/2019/09/09/nuove-frontiere-del-lavoro-tra-intraprendenza-coraggio-storie-nuovi-imprenditori_O3xLkH4rGZZyLVlj6hacHN.html
http://www.volocom.it/
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Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
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E-News - (Newsletter) Adnkronos - A Potenza Un mondo nuovo: storie di
cooperazione per uscire dalla crisi

Un nuovo mondo: è il titolo scelto dalla Cgil Basilicata per parlare di lavoro,

giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la volontà del sindacato di aprire

una riflessione sui temi dell'uguaglianza, dello sviluppo sostenibile, della

cittadinanza, della solidarietà, dell'innovazione. E a dibatterne in piazza don

Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del lavoro: dagli imprenditori ai

sindacalisti che si sono confrontati anche sulle nuove modalità acchiappa

futuro per consentire che imprese in difficoltà o prossime alla chiusura

possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'incontro Il lavoro possibile:

storie di cooperazione per uscire dalla crisi che ha raccontato l'importanza

del Wbo ovvero di cooperative create dai dipendenti che rilevano l'azienda in

cui operavano e che altrimenti avrebbe chiuso. Sul palco, volti che hanno

raccontato le difficoltà di diventare imprenditori di sé stessi. Come Domenico

Sorrenti, presidente Birrificio Messina, colpito dalla crisi e rilevato dai suoi

operai nel 2013. La cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici,

due anni dopo e ora dà lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all'indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai

giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti, ha spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di

Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria prevista dalla legge Marcora nata proprio per

sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati

espulsi dal ciclo produttivo, dice Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi società che riveste il ruolo di

finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo campo di azione. In Sicilia abbiamo finanziato un

wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era stato confiscato alla criminalità

organizzata. Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto

Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti. Io

credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo

Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i settori strategici del nostro Paese, ha detto il

segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=N0h6N2RQYjJ6WXBFZTJyL1BrSVp2ZkRRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'

incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente "Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". "Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Più

Visti Palermo: giovane di colore massacrato di botte da cinque ragazzi palermitani Zaia: "Tutti in strada e pronti per la

rivoluzione" Juve, Chiellini ko: lesione al crociato e lungo stop Boeing: United Airlines lascia a terra 737 Max fino al 19

dicembre.

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/09/09/news/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo-272943/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

MAURIZIO LANDINI

) - 'Un nuovo mondo': è il titolo scelto dalla Cgil Basilicata per parlare di

lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la volontà del sindacato di

aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello sviluppo sostenibile,

della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a dibatterne in piazza

don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del lavoro: dagli imprenditori

ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle nuove modalità acchiappa

futuro per consentire che imprese in difficoltà o prossime alla chiusura

possano salvarsi. Focus della giornata è stato l' incontro 'Il lavoro possibile:

storie di cooperazione per uscire dalla crisi' che ha raccontato l' importanza

del Wbo ovvero di cooperative create dai dipendenti che rilevano l' azienda in

cui operavano e che altrimenti avrebbe chiuso. Sul palco, volti che hanno

raccontato le difficoltà di diventare imprenditori di sé stessi. Come Domenico

Sorrenti, presidente 'Birrificio Messina', colpito dalla crisi e rilevato dai suoi

operai nel 2013. La cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici,

due anni dopo e ora dà 'lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai

giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti', ha spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di

Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria prevista dalla legge Marcora 'nata proprio per

sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati

espulsi dal ciclo produttivo', dice Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi società che riveste il ruolo di

'finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo campo di azione. 'In Sicilia abbiamo finanziato

un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era stato confiscato alla

criminalità organizzata'. 'Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha

detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti'. 'Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le

imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i settori strategici del nostro

Paese', ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/09/09/news/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo-1206059/
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

Adnkronos

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Un nuovo mondo': è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell'uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell'innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato

l'incontro 'Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi' che

ha raccontato l'importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l'azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente 'Birrificio

Messina', colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La cooperativa

è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora dà 'lavoro non

solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi, all'indotto in una

città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti', ha spiegato

Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria prevista dalla

legge Marcora 'nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte degli

stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo', dice Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi

società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo campo di azione.

'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata'. 'Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup

sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante avere un rete che possa

finanziare questo tipo di progetti'. 'Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti.

Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i settori

strategici del nostro Paese', ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

http://notizie.tiscali.it/economia/articoli/lavoro-giovani-futuro-potenza-si-parla-un-nuovo-mondo-00001/
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

'Un nuovo mondo': è il titolo scelto dalla Cgil Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che
sintetizza la volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell'uguaglianza, dello sviluppo sostenibile, della
cittadinanza, della solidarietà, dell'innovazione. E a dibatterne

webinfo@adnkronos.com

Un nuovo mondo: è il titolo scelto dalla Cgil Basilicata per parlare di lavoro,

giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la volontà del sindacato di aprire

una riflessione sui temi dell'uguaglianza, dello sviluppo sostenibile, della

cittadinanza, della solidarietà, dell'innovazione. E a dibatterne in piazza don

Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del lavoro: dagli imprenditori ai

sindacalisti che si sono confrontati anche sulle nuove modalità acchiappa

futuro per consentire che imprese in difficoltà o prossime alla chiusura

possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'incontro Il lavoro possibile:

storie di cooperazione per uscire dalla crisi che ha raccontato l'importanza del

Wbo ovvero di cooperative create dai dipendenti che rilevano l'azienda in cui

operavano e che altrimenti avrebbe chiuso. Sul palco, volti che hanno

raccontato le difficoltà di diventare imprenditori di sé stessi. Come Domenico

Sorrenti, presidente Birrificio Messina, colpito dalla crisi e rilevato dai suoi

operai nel 2013. La cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici,

due anni dopo e ora dà lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all'indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai

giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti, ha spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di

Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria prevista dalla legge Marcora nata proprio per

sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati

espulsi dal ciclo produttivo, dice Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi società che riveste il ruolo di

finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo campo di azione. In Sicilia abbiamo finanziato un

wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era stato confiscato alla criminalità

organizzata. Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto

Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti. Io

credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo

Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i settori strategici del nostro Paese, ha detto il

segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

http://it.finance.yahoo.com/notizie/lavoro-giovani-e-futuro-potenza-080206839.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAADV-7ANmPuQuvvP8oEfa5tqS7OuL_wRIdSL9QakNv74BSE9E8OW6Nk7b4JBQK33WYDtbBaiV0LzDbTNUi9IxbzUVq67p1fvW2ZTTGkXO2bGURcpPdsJaf9q9ANhIBexkA7tAjiiG8CB_AX7-Y-4_-AEIm3l9Sav7lPcpqQE5m05K
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

MAURIZIO LANDINI

) - 'Un nuovo mondo': è il titolo scelto dalla Cgil Basilicata per parlare di

lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la volontà del sindacato di

aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello sviluppo sostenibile,

della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a dibatterne in piazza

don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del lavoro: dagli imprenditori

ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle nuove modalità acchiappa

futuro per consentire che imprese in difficoltà o prossime alla chiusura

possano salvarsi.Focus della giornata è stato l' incontro 'Il lavoro possibile:

storie di cooperazione per uscire dalla crisi' che ha raccontato l' importanza

del Wbo ovvero di cooperative create dai dipendenti che rilevano l' azienda in

cui operavano e che altrimenti avrebbe chiuso. Sul palco, volti che hanno

raccontato le difficoltà di diventare imprenditori di sé stessi.Come Domenico

Sorrenti, presidente 'Birrificio Messina', colpito dalla crisi e rilevato dai suoi

operai nel 2013. La cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici,

due anni dopo e ora dà 'lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai

giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti', ha spiegato Sorrenti.Storia simile alla Itacables di

Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria prevista dalla legge Marcora 'nata proprio per

sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati

espulsi dal ciclo produttivo', dice Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi società che riveste il ruolo di

'finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo campo di azione. 'In Sicilia abbiamo finanziato

un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era stato confiscato alla

criminalità organizzata'.'Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha

detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti'. 'Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le

imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i settori strategici del nostro

Paese', ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13500371/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo.html
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi.Focus della giornata è stato l'

incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente "Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". "Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, [] Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un

nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil Basilicata per parlare di lavoro,

giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la volontà del sindacato di aprire

una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello sviluppo sostenibile, della

cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a dibatterne in piazza don

Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del lavoro: dagli imprenditori ai

sindacalisti che si sono confrontati anche sulle nuove modalità acchiappa

futuro per consentire che imprese in difficoltà o prossime alla chiusura

possano salvarsi. Focus della giornata è stato l' incontro "Il lavoro possibile:

storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che ha raccontato l' importanza

del Wbo ovvero di cooperative create dai dipendenti che rilevano l' azienda in

cui operavano e che altrimenti avrebbe chiuso. Sul palco, volti che hanno

raccontato le difficoltà di diventare imprenditori di sé stessi. Come Domenico

Sorrenti, presidente "Birrificio Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La cooperativa è partita

dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad

altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo

con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare

avanti", ha spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società

finanziaria prevista dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende

in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis,

amministratore delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha

riaperto un centro commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". "Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables -

È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani

straordinari di investimenti seri e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale

della Cgil, Maurizio Landini.

https://ildubbio.news/ildubbio/2019/09/09/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo/
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'

incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente "Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". "Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

https://corrieredellumbria.corr.it/news/news-adn-kronos/1112237/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo.html
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi.Focus della giornata è stato l'

incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente "Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". "Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

https://corrierediarezzo.corr.it/news/news-adn-kronos/1112239/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo.html
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi.Focus della giornata è stato l'

incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente "Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". "Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

https://corrieredirieti.corr.it/news/news-adn-kronos/1112241/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo.html
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi.Focus della giornata è stato l'

incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente "Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". "Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

https://corrieredisiena.corr.it/news/news-adn-kronos/1112243/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo.html
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi.Focus della giornata è stato l'

incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente "Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". "Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

https://corrierediviterbo.corr.it/news/news-adn-kronos/1112245/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo.html
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

ROBOT ADNKRONOS

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'

incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente "Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". "Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

https://www.ilsannioquotidiano.it/2019/09/09/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo/
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'

incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente "Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". "Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

https://www.ildenaro.it/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo/
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LAVORO, GIOVANI E FUTURO: A POTENZA SI PARLA DI "UN NUOVO MONDO"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Un nuovo mondo': è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell'uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell'innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato

l'incontro 'Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi' che

ha raccontato l'importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l'azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente 'Birrificio

Messina', colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La cooperativa

è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora dà 'lavoro non

solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi, all'indotto in una

città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti', ha spiegato

Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria prevista dalla

legge Marcora 'nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte degli

stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo', dice Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi

società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo campo di azione.

'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata'. 'Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup

sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante avere un rete che possa

finanziare questo tipo di progetti'. 'Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti.

Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i settori

strategici del nostro Paese', ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

http://ilroma.net/content/lavoro-giovani-e-futuro-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'

incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente "Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". "Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/278924/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo.html
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Un nuovo mondo': è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'

incontro 'Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi' che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente 'Birrificio

Messina', colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La cooperativa

è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora dà 'lavoro non

solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in

una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti', ha spiegato

Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria prevista dalla

legge Marcora 'nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte degli

stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo', dice Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi

società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo campo di azione.

'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata'. 'Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup

sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante avere un rete che possa

finanziare questo tipo di progetti'. 'Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti.

Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i settori

strategici del nostro Paese', ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Post Views: 1.

https://latr3.it/2019/09/09/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo/
http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 settembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 34

[ § 2 2 1 8 9 9 5 7 § ]

ADNKRONOS / Tele Romagna 24
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Un nuovo mondo': è il titolo scelto dalla Cgil Basilicata per parlare di lavoro, giovani e
futuro a Potenza e che sintetizza la volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello
sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a dibatterne in piazza don Bosco, sono
stati i protagonisti del mondo del lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle nuove
modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o prossime alla chiusura possano salvarsi.Focus
della giornata è stato l' incontro 'Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi' che ha raccontato l'
importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che
altrimenti avrebbe chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare imprenditori di sé stessi.
Come Domenico Sorrenti, presidente 'Birrificio Messina', colpito dalla cr

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Un nuovo mondo': è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'

incontro 'Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi' che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente 'Birrificio

Messina', colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La cooperativa

è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora dà 'lavoro non

solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in

una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti', ha spiegato

Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria prevista dalla

legge Marcora 'nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte degli

stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo', dice Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi

società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo campo di azione.

'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che

https://www.teleromagna24.it/nazionali/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo/2019/9
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era stato confiscato alla criminalità organizzata'. 'Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle

startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante avere un rete che

possa finanziare questo tipo di progetti'. 'Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri

non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri e si individuino

i settori strategici del nostro Paese', ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

FONTE ADNKRONOS

Pubblicato il: 09/09/2019 10:02 'Un nuovo mondo': è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'

incontro 'Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi' che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente ' Birrificio

Messina ', colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà 'lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti', ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora 'nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo', dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. 'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata'. 'Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti'. 'Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese', ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

http://www.radioveronicaone.it/2019/09/08/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo/
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

A proposito di: economia , Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo":

è il titolo scelto dalla Cgil Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a

Potenza e che sintetizza la volontà del sindacato di aprire una riflessione sui

temi dell' uguaglianza, dello sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della

solidarietà, dell' innovazione. E a dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i

protagonisti del mondo del lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si

sono confrontati anche sulle nuove modalità acchiappa futuro per consentire

che imprese in difficoltà o prossime alla chiusura possano salvarsi.Focus

della giornata è stato l' incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per

uscire dalla crisi" che ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di

cooperative create dai dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e

che altrimenti avrebbe chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le

difficoltà di diventare imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti,

presidente "Birrificio Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel

2013. La cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni

dopo e ora dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad

altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo

con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare

avanti", ha spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società

finanziaria prevista dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende

in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis,

amministratore delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha

riaperto un centro commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". "Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables -

È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani

straordinari di investimenti seri e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale

della Cgil, Maurizio Landini. I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos Aggiornato il 09/09/2019 10:02.

http://www.intrage.it/AdnKronos/Pages/Lavoro-giovani-e-futuro-a-Potenza-si-parla-di-Un-nuovo-mondo.aspx
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Un nuovo mondo': è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi.Focus della giornata è stato l'

incontro 'Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi' che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi.Come Domenico Sorrenti, presidente 'Birrificio

Messina', colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La cooperativa

è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora dà 'lavoro non

solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in

una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti', ha spiegato

Sorrenti.Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria prevista dalla

legge Marcora 'nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte degli

stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo', dice Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi

società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo campo di azione.

'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata'.'Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup

sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante avere un rete che possa

finanziare questo tipo di progetti'. 'Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti.

Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i settori

strategici del nostro Paese', ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil Basilicata per parlare di lavoro, giovani e
futuro a Potenza e che sintetizza la volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello
sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a dibatterne in piazza don Bosco, sono
stati

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'

incontro 'Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente 'Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà 'lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora 'nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. 'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". 'Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - è importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". 'Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Valuta

questo articolo Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait... 10:02 | 09/09/19 |

di AdnKronos

http://www.sportfair.it/2019/09/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo/970491/
http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 settembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 40

[ § 2 2 1 8 9 9 6 5 § ]

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE.

http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 settembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 41

[ § 2 2 1 8 9 9 6 6 § ]

ADNKRONOS / Meteo Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo" da Adnkronos 9 Settembre 2019 10:02 A cura di
AdnKronos 9 Settembre 2019 10:02

DA ADNKRONOS

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'

incontro 'Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente 'Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà 'lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora 'nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. 'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". 'Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - è importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". 'Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Valuta

questo articolo Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

da Adnkronos 9 Settembre 2019 10:02 A cura di Adnkronos 9 Settembre 2019 10:02

DA ADNKRONOS

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'

incontro 'Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che
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ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente 'Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà 'lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora 'nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. 'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". 'Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - è importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". 'Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

https://www.calcioweb.eu/2019/09/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo/10350795/
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09/09/2019 10.02 - Adnkronos Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo" Potenza, 9 set.

(AdnKronos) - 'Un nuovo mondo': è il titolo scelto dalla Cgil Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a

Potenza e che sintetizza la volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza,
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dello sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a dibatterne in piazza don Bosco,

sono stati i protagonisti del mondo del lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o prossime alla chiusura possano salvarsi.

Focus della giornata è stato l' incontro 'Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi' che ha

raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano

e che altrimenti avrebbe chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare imprenditori di sé

stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente 'Birrificio Messina', colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013.

La cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora dà 'lavoro non solo per noi 15 soci ma

abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando

della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un

sogno di crederci e andare avanti', ha spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al

sostegno di Cfi, società finanziaria prevista dalla legge Marcora 'nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e

il recupero delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo', dice

Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della

legge che ha negli anni, allargato il suo campo di azione. 'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un

cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata'. 'Le banche

tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri,

presidente di Itacables - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti'. 'Io credo che il

problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si

ragioni su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i settori strategici del nostro Paese', ha detto il
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ADNKRONOS / sardiniapost.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) 'Un nuovo mondo': è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell'uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell'innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato

l'incontro 'Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi' che

ha raccontato l'importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l'azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente 'Birrificio

Messina', colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La cooperativa

è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora dà 'lavoro non

solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi, all'indotto in una

città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti', ha spiegato

Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria prevista dalla

legge Marcora 'nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte degli

stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo', dice Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi

società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo campo di azione.

'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata'. 'Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup

sono molto difficili ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables È importante avere un rete che possa

finanziare questo tipo di progetti'. 'Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti.

Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i settori

strategici del nostro Paese', ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

http://sardiniapost.it/news-italia/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo/
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ADNKRONOS / Milano Politica
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Notizie Milano Politica

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'

incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente "Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". "Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/516263?googlebot=nocrawl
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Olbia Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

MAURIZIO LANDINI

) - 'Un nuovo mondo': è il titolo scelto dalla Cgil Basilicata per parlare di

lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la volontà del sindacato di

aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello sviluppo sostenibile,

della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a dibatterne in piazza

don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del lavoro: dagli imprenditori

ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle nuove modalità acchiappa

futuro per consentire che imprese in difficoltà o prossime alla chiusura

possano salvarsi.Focus della giornata è stato l' incontro 'Il lavoro possibile:

storie di cooperazione per uscire dalla crisi' che ha raccontato l' importanza

del Wbo ovvero di cooperative create dai dipendenti che rilevano l' azienda in

cui operavano e che altrimenti avrebbe chiuso. Sul palco, volti che hanno

raccontato le difficoltà di diventare imprenditori di sé stessi. Come Domenico

Sorrenti, presidente 'Birrificio Messina', colpito dalla crisi e rilevato dai suoi

operai nel 2013. La cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici,

due anni dopo e ora dà 'lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai

giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti', ha spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di

Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria prevista dalla legge Marcora 'nata proprio per

sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati

espulsi dal ciclo produttivo', dice Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi società che riveste il ruolo di

'finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo campo di azione. 'In Sicilia abbiamo finanziato

un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era stato confiscato alla

criminalità organizzata'. 'Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha

detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti'. 'Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le

imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i settori strategici del nostro

Paese', ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/493613-lavoro_giovani_e_futuro_a_potenza_si_parla_di__un_nuovo_mondo_
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ADNKRONOS / Padova News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Lavoro giovani e futuro a Potenza si parla di Un nuovo mondo

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'

incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente "Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". "Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

(Adnkronos)

http://www.padovanews.it/2019/09/09/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo/
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ADNKRONOS / Sardegna Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - ?Un nuovo mondo?: è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell?uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell?innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato l?

incontro ?Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi? che

ha raccontato l?importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l?azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente ?Birrificio

Messina?, colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà ?lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all?indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti?, ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora ?nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo?, dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di ?finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. ?In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata?. ?Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti?. ?Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese?, ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

Ultimo aggiornamento: 09-09-2019 10:02.

http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2019-09-09/4738c1348cb427dda7cfca7415c45eae/Lavoro_giovani_e_futuro_a_Potenza_si_parla_di_Un_nuovo_mondo.html
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ADNKRONOS / Sassari Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi.Focus della giornata è stato l'

incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente "Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". "Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-500566-lavoro_giovani_e_futuro_a_potenza_si_parla_di__un_nuovo_mondo_.aspx
http://www.volocom.it/
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complessivamente

Padova - Lavoro giovani e futuro a Potenza si parla di Un nuovo mondo

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'

incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente "Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". "Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

(Adnkronos)

https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/lavoro_giovani_e_futuro_a_potenza_si_parla_di_un_nuovo_mondo-59849213.htmlfd41caf44eb4b57fb37403394ae8184b
http://www.volocom.it/
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

Pubblicato il: 09/09/2019 10:02 Un nuovo mondo: è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell'uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell'innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato

l'incontro Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi che

ha raccontato l'importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l'azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente Birrificio

Messina, colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La cooperativa

è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora dà lavoro non

solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi, all'indotto in una

città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti, ha spiegato

Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria prevista dalla

legge Marcora nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte degli

stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo, dice Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi

società che riveste il ruolo di finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo campo di azione. In

Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata. Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup

sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante avere un rete che possa

finanziare questo tipo di progetti. Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti.

Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i settori

strategici del nostro Paese, ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=N0h6N2RQYjJ6WXFqakpGMXVsR0pVdkRRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Istituzioni: tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione
editoriale

LAVORO: LANDINI, 'REINVESTIRE E TIRARE FUORI I SOLDI VERI'

Potenza, 8 set. (AdnKronos) - ''Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le

imprese sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si

individuino i settori strategici del nostro Paese''. Lo ha detto il segretario

generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione

organizzata a Potenza dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil

ha anche spiegato che ''siamo di fronte al fallimento dell' idea che il

mercato da solo risolveva tutti i problemi e l' assenza da vent' anni di

politiche industriali ha determinato un arretramento molto forte nel nostro

Paese e quindi credo che sia venuto il momento di avere in testa delle idee

di rilancio molto serie''. '' "Credo che parlare di sviluppo sostenibile significa

parlare anche di come creare il nuovo lavoro e di come non si lascia a

piedi nessuno e di come insieme alle persone si ragiona su quale tipo di

sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto - E lo sviluppo sostenibile ha

come obiettivo centrale quello di creare lavoro, di creare occupazione, di

qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna avere una visione

complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di

questi processi e addirittura, credo che serva avere una dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio

storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo pianeta''.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=C0A62C10888F87007EF6416A5F92E9E7F66743F116A0F3B8F152EBD4C920D904
http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 settembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 57

[ § 2 2 1 8 9 9 8 2 § ]

ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

"Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non

finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato ragionino su piani

straordinari di investimenti seri e si individuino i settori strategici del nostro

Paese". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini , a

margine della manifestazione organizzata a Potenza dal sindacato

confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che "siamo di fronte

al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i problemi e l'

assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un arretramento

molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il momento di

avere in testa delle idee di rilancio molto serie". " "Credo che parlare di

sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo lavoro e

di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle persone si

ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto - E lo

sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro, di

creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2019/09/09/landini-reinvestire-tirare-fuori-soldi-veri_suJXiYitlSECwtvZ6f3hGN.html
http://www.volocom.it/
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: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a margine della manifestazione potentina organizzata dal sindacato
ha parlato di sviluppo sostenibile ma soprattutto della necessità di tornare a reinvestire sul lavoro.

### 0:io credo che il problema sia tornare a investire a tirare fuori i soldi veri

non finti ### ### 5:e quindi serve che sia le imprese sì allo Stato si ragioni su

piani straordinari di investimenti serie individuino ### ### 12:quelli che sono i

settori strategici del nostro Paese noi siamo di fronte credo al fallimento dell'

idea che il mercato da solo risolvere tutti i profumi e l' assenza da vent' anni di

politiche industriali ha determinato un arretramento molto forte del nostro

Paese quindi ### ### 30:credo che sia venuto il momento di avere in testa

delle idee di rilancio molto seria faccio un esempio di una corda che avvenuta

pensiamo ### ### 38:al settore edile nell' ultimo periodo il fatto Salini

interreligioso Astaldi come si è visto può avere un futuro mettere assieme

imprese senza l' intervento anche di Cassa depositi e prestiti e l' intervento

delle banche se a quel punto si costruiscono non solo qualche impresa ma si

costruisce un sistema ### ### 56:che ragione di logica l' impresa con anche

un intervento pubblico quindi credo che bisognerebbe cambiare il modo di

ragionare assumere il fatto che il mercato da solo come si è visto i problemi

non risolve anzi aumenta alle diseguaglianze ###

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/video.aspx?hash=6856BA30D8962C583D63B826E6AF9F97BA7C2516BD742D84CBC53DAB80D11C5C
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Youtube
Sono 10.000 gli iscritti al canale Adnkronos che ogni giorno rende disponibili decine di video notizie che possono raggiungere centinaia di migliaia di visualizzazioni

Landini (Cgil): "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

I l  segretario generale della Cgil Maurizio Landini a margine della

manifestazione potentina organizzata dal sindacato ha parlato di sviluppo

sostenibile ma soprattutto della necessità di tornare a reinvestire sul lavoro.

Informazioni Stampa Copyright Contattaci Creator Pubblicità Sviluppatori

Termini Privacy Norme e sicurezza Prova le nuove funzioni Vai alla pagina di

assistenza legale per richiedere modifiche ai contenuti per motivi legali.

http://youtube.com/watch?v=53xJYdCFUGI
http://www.volocom.it/
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Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese". Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

"siamo di fronte al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l' assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie". " "Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta". Più Visti Palermo: giovane di colore massacrato di botte da cinque ragazzi palermitani Zaia: "Tutti in strada

e pronti per la rivoluzione" Juve, Chiellini ko: lesione al crociato e lungo stop Boeing: United Airlines lascia a terra 737

Max fino al 19 dicembre.

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/09/09/news/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri-272938/
http://www.volocom.it/
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Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

) - 'Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri

non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato ragionino su piani

straordinari di investimenti seri e si individuino i settori strategici del nostro

Paese'. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a

margine della manifestazione organizzata a Potenza dal sindacato

confederale.Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che 'siamo di fronte al

fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i problemi e l'

assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un arretramento

molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il momento di

avere in testa delle idee di rilancio molto serie'. '"Credo che parlare di

sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo lavoro e

di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle persone si

ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto - E lo

sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro, di

creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta'.
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ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
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Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

Adnkronos

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese'. Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

'siamo di fronte al fallimento dell'idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l'assenza da vent'anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie'. ' "Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta'.

http://notizie.tiscali.it/economia/articoli/landini-reinvestire-tirare-fuori-soldi-veri-00001/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Yahoo
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Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

'Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese
sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i settori strategici del nostro Paese'. Lo
ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio

webinfo@adnkronos.com

Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non

finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato ragionino su piani

straordinari di investimenti seri e si individuino i settori strategici del nostro

Paese. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a

margine della manifestazione organizzata a Potenza dal sindacato

confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che siamo di fronte al

fallimento dell'idea che il mercato da solo risolveva tutti i problemi e l'assenza

da vent'anni di politiche industriali ha determinato un arretramento molto forte

nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il momento di avere in testa

delle idee di rilancio molto serie. "Credo che parlare di sviluppo sostenibile

significa parlare anche di come creare il nuovo lavoro e di come non si lascia

a piedi nessuno e di come insieme alle persone si ragiona su quale tipo di

sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto - E lo sviluppo sostenibile ha

come obiettivo centrale quello di creare lavoro, di creare occupazione, di

qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna avere una visione

complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono questi problemi.

Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una dimensione

europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo pianeta.

http://it.finance.yahoo.com/notizie/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-075737277.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAADV-7ANmPuQuvvP8oEfa5tqS7OuL_wRIdSL9QakNv74BSE9E8OW6Nk7b4JBQK33WYDtbBaiV0LzDbTNUi9IxbzUVq67p1fvW2ZTTGkXO2bGURcpPdsJaf9q9ANhIBexkA7tAjiiG8CB_AX7-Y-4_-AEIm3l9Sav7lPcpqQE5m05K
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

) - 'Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri

non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato ragionino su piani

straordinari di investimenti seri e si individuino i settori strategici del nostro

Paese'. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a

margine della manifestazione organizzata a Potenza dal sindacato

confederale.Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che 'siamo di fronte al

fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i problemi e l'

assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un arretramento

molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il momento di

avere in testa delle idee di rilancio molto serie'. '"Credo che parlare di

sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo lavoro e

di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle persone si

ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto - E lo

sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro, di

creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta'.

https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13500344/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese". Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

"siamo di fronte al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l' assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie". ""Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta".

http://www.affaritaliani.it/notiziario/landini_
http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 settembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 66

[ § 2 2 1 8 9 9 9 6 § ]

ADNKRONOS / Il Dubbio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese". Lo ha detto [] Potenza, 9 set.

(AdnKronos) - "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori

i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato ragionino su

piani straordinari di investimenti seri e si individuino i settori strategici del

nostro Paese". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini,

a margine della manifestazione organizzata a Potenza dal sindacato

confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che "siamo di fronte

al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i problemi e l'

assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un arretramento

molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il momento di

avere in testa delle idee di rilancio molto serie". " "Credo che parlare di

sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo lavoro e

di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle persone si

ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto - E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo

centrale quello di creare lavoro, di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna avere

una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono questi problemi. Serve avere una dimensione

nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una dimensione europea perché siamo di fronte a un

passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo pianeta".

https://ildubbio.news/ildubbio/2019/09/09/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri/
http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 settembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 67

[ § 2 2 1 8 9 9 8 5 § ]

economia

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese". Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

"siamo di fronte al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l' assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie". " "Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta".

https://corrieredellumbria.corr.it/news/news-adn-kronos/1112197/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese". Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

"siamo di fronte al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l' assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie". ""Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta".

https://corrierediarezzo.corr.it/news/news-adn-kronos/1112199/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese". Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

"siamo di fronte al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l' assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie". ""Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta".

https://corrieredirieti.corr.it/news/news-adn-kronos/1112201/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese". Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

"siamo di fronte al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l' assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie". ""Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta".

https://corrieredisiena.corr.it/news/news-adn-kronos/1112203/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese". Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

"siamo di fronte al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l' assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie". ""Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta".

https://corrierediviterbo.corr.it/news/news-adn-kronos/1112205/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Il Sannio Quotidiano
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

ROBOT ADNKRONOS

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese". Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

"siamo di fronte al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l' assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie". " "Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta".

https://www.ilsannioquotidiano.it/2019/09/09/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Ildenaro.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'

incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente "Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". "Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

https://www.ildenaro.it/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese". Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

"siamo di fronte al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l' assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie". " "Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta".

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/278929/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / ilroma.net
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese'. Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

'siamo di fronte al fallimento dell'idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l'assenza da vent'anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie'. ' "Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta'.

http://ilroma.net/content/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / La Tr3
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese'. Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

'siamo di fronte al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l' assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie'. ' "Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta'. Post Views: 1.

https://latr3.it/2019/09/09/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Tele Romagna 24
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti.
Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i settori
strategici del nostro Paese'. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della
manifestazione organizzata a Potenza dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che
'siamo di fronte al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i problemi e l' assenza da vent' anni di
politiche industriali ha determinato un arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il
momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie'. '

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese'. Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

'siamo di fronte al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l' assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie'. ' "Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta'.

https://www.teleromagna24.it/nazionali/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri/2019/9
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Radio Veronica One
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

FONTE ADNKRONOS

Maurizio Landini (Foto Adnkronos/Cristiano Camera) Pubblicato il:

09/09/2019 09:57 'Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato

ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i settori

strategici del nostro Paese'. Lo ha detto il segretario generale della Cgil,

Maurizio Landini , a margine della manifestazione organizzata a Potenza dal

sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che 'siamo

di fronte al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i problemi

e l' assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie'. ' "Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono questi problemi. Serve avere una

dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una dimensione europea perché siamo

di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo pianeta'.

http://www.radioveronicaone.it/2019/09/08/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Intrage
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

A proposito di: economia , Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Io credo che il

problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi

serve che sia le imprese sia lo Stato ragionino su piani straordinari di

investimenti seri e si individuino i settori strategici del nostro Paese". Lo ha

detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della

manifestazione organizzata a Potenza dal sindacato confederale. Il numero

uno della Cgil ha anche spiegato che "siamo di fronte al fallimento dell' idea

che il mercato da solo risolveva tutti i problemi e l' assenza da vent' anni di

politiche industriali ha determinato un arretramento molto forte nel nostro

Paese e quindi credo che sia venuto il momento di avere in testa delle idee di

rilancio molto serie". ""Credo che parlare di sviluppo sostenibile significa

parlare anche di come creare il nuovo lavoro e di come non si lascia a piedi

nessuno e di come insieme alle persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si

vuole determinare - ha aggiunto - E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo

centrale quello di creare lavoro, di creare occupazione, di qualificare, di fare

formazione e soprattutto bisogna avere una visione complessiva: non

esistono dimensioni locali che risolvono questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e

addirittura, credo che serva avere una dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a

una richiesta di sostenibilità di questo pianeta". I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos Aggiornato il

09/09/2019 09:57.

http://www.intrage.it/AdnKronos/Pages/Landini-Reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri.aspx
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Master Lex
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese'. Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale.Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

'siamo di fronte al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l' assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie'. '"Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta'.

http://www.masterlex.it/agenzie/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Sport Fair
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil Basilicata per parlare di lavoro, giovani e
futuro a Potenza e che sintetizza la volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello
sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a dibatterne in piazza don Bosco, sono
stati

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del
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dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'

incontro 'Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente 'Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà 'lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora 'nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. 'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". 'Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - è importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". 'Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Valuta

questo articolo Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait... 10:02 | 09/09/19 |

di AdnKronos

http://www.sportfair.it/2019/09/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo/970491/
http://www.sportfair.it/2019/09/lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo/970491/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Calcio Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

da Adnkronos 9 Settembre 2019 09:57 A cura di Adnkronos 9 Settembre 2019 09:57

DA ADNKRONOS

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese". Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

'siamo di fronte al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l' assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie". ' "Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta".

https://www.calcioweb.eu/2019/09/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri/10350786/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Meteo Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri" da Adnkronos 9 Settembre 2019 09:57 A cura di AdnKronos 9
Settembre 2019 09:57

DA ADNKRONOS

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese". Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

'siamo di fronte al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l' assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie". ' "Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta". Valuta questo articolo Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

http://www.meteoweb.eu/2019/09/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri/1311200/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / theworldnews.net
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti.
Quindi serve che sia le imprese sia

lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese'. Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

'siamo di fronte al fallimento dell'idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l'assenza da vent'anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie'. ' "Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e

addirittura, credo che serva avere una dimensione europea perché siamo di

fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo pianeta'.

http://theworldnews.net/it-news/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Milano Politica
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Notizie Milano Politica

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese". Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

"siamo di fronte al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l' assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie". " "Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta".

http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/516251?googlebot=nocrawl
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Padova News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini Reinvestire e tirare fuori i soldi veri

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese". Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

"siamo di fronte al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l' assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie". " "Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta". (Adnkronos)

http://www.padovanews.it/2019/09/09/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Sardegna Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - ?Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese?. Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che ?

siamo di fronte al fallimento dell?idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l?assenza da vent?anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie?. ? "Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta?. Ultimo aggiornamento: 09-09-2019 09:57.

http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2019-09-09/d1fc18820533995e64ccda2a22e3c1da/Landini_Reinvestire_e_tirare_fuori_i_soldi_veri.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Sassari Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese". Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

"siamo di fronte al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l' assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie". ""Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta".

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-500562-landini__reinvestire_e_tirare_fuori_i_soldi_veri_.aspx
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Olbia Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

) - 'Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri

non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato ragionino su piani

straordinari di investimenti seri e si individuino i settori strategici del nostro

Paese'. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a

margine della manifestazione organizzata a Potenza dal sindacato

confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che 'siamo di fronte

al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i problemi e l'

assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un arretramento

molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il momento di

avere in testa delle idee di rilancio molto serie'. '"Credo che parlare di

sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo lavoro e

di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle persone si

ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto - E lo

sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro, di

creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta'. Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/493609-landini__reinvestire_e_tirare_fuori_i_soldi_veri_
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Virgilio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Padova - Landini Reinvestire e tirare fuori i soldi veri

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese". Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

"siamo di fronte al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l' assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie". " "Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta". (Adnkronos)

https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/landini_reinvestire_e_tirare_fuori_i_soldi_veri-59849210.htmlb0fd9fc29d144aeaad472aa30a4b5d88
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Circuito Virgilio Padova
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: Reinvestire e tirare fuori i soldi veri

Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non

finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato ragionino su piani

straordinari di investimenti seri e si individuino i settori strategici del nostro

Paese. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a

margine della manifestazione organizzata a Potenza dal sindacato

confederale. Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che siamo di fronte al

fallimento dell'idea che il mercato da solo risolveva tutti i problemi e l'assenza

da vent'anni di politiche industriali ha determinato un arretramento molto forte

nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il momento di avere in testa

delle idee di rilancio molto serie. Prossimo video: Turrini: "Per Vettel è il

momento più difficile in carriera" "Credo che parlare di sviluppo sostenibile

significa parlare anche di come creare il nuovo lavoro e di come non si lascia

a piedi nessuno e di come insieme alle persone si ragiona su quale tipo di

sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto - E lo sviluppo sostenibile ha

come obiettivo centrale quello di creare lavoro, di creare occupazione, di

qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna avere una visione

complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di

questi processi e addirittura, credo che serva avere una dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio

storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo pianeta.

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=N0h6N2RQYjJ6WXJKZERWYjlnSXd5L0RRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Gooruf
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

A r t i c o l o  t r a t t o  d a :  i t . f i n a n c e . y a h o o . c o m

https://it.finance.yahoo.com/notizie/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-

075737277.html Riassunto articolo Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale. Serve avere una dimensione nazionale di questi

processi e addirittura, credo che serva avere una dimensione europea perché

siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità

di questo pianeta". Clicca qui per leggere l' articolo completo.

https://gooruf.com/it/news/2019/09/09/landini-reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Virgilio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Caserta - Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di 'Un nuovo mondo'

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'

incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente "Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". "Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

https://www.virgilio.it/italia/caserta/notizielocali/lavoro_giovani_e_futuro_a_potenza_si_parla_di_un_nuovo_mondo_-59850199.htmle3cb11b44efff74cf41bd8bc1a60306a
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Studio Cataldi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi.Focus della giornata è stato l'

incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi.Come Domenico Sorrenti, presidente "Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti.Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria prevista

dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte

degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore delegato

di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo campo di

azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale

che era stato confiscato alla criminalità organizzata"."Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle

startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante avere un rete che

possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri

non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri e si individuino

i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

https://www.studiocataldi.it/news_adn_asp/100096_lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo
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Landini: "Reinvestire e tirare fuori i soldi veri"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Io credo che il problema sia tornare a

reinvestire, a tirare fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese

sia lo Stato ragionino su piani straordinari di investimenti seri e si individuino i

settori strategici del nostro Paese". Lo ha detto il segretario generale della

Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata a Potenza

dal sindacato confederale.Il numero uno della Cgil ha anche spiegato che

"siamo di fronte al fallimento dell' idea che il mercato da solo risolveva tutti i

problemi e l' assenza da vent' anni di politiche industriali ha determinato un

arretramento molto forte nel nostro Paese e quindi credo che sia venuto il

momento di avere in testa delle idee di rilancio molto serie". ""Credo che

parlare di sviluppo sostenibile significa parlare anche di come creare il nuovo

lavoro e di come non si lascia a piedi nessuno e di come insieme alle

persone si ragiona su quale tipo di sviluppo si vuole determinare - ha aggiunto

- E lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo centrale quello di creare lavoro,

di creare occupazione, di qualificare, di fare formazione e soprattutto bisogna

avere una visione complessiva: non esistono dimensioni locali che risolvono

questi problemi. Serve avere una dimensione nazionale di questi processi e addirittura, credo che serva avere una

dimensione europea perché siamo di fronte a un passaggio storico ovvero a una richiesta di sostenibilità di questo

pianeta".

https://www.studiocataldi.it/news_adn_asp/100093_landini-reinvestire-e-tirare-fuori-i-soldi-veri
http://www.volocom.it/


 

domenica 08 settembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 97

[ § 2 2 1 9 0 0 1 7 § ]

ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Istituzioni: tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione
editoriale

LAVORO: DE BERARDINIS (CFI), 'LEGGE MARCORA RESTA FONDAMENTALE'

Potenza, 8 set. (AdnKronos) - ''La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo''. Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di ''finanziaria di attuazione della

legge Marcora'' attraverso ''una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È uno

strumento finanziario che supporti l' impresa''. Per l' Ad, intervenuto a Potenza

alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora ''ha funzionato

molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha permesso di

finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori coinvolti. È uno

strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono affiancati da CFI''.

La legge, nata per il settore industriale ha negli anni, allargato il suo campo di

azione. ''In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa

che ha riaperto un centro commerciale che era stato confiscato alla criminalità

organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale, nasce da una crisi di legalità ma

comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne abbiamo ripetute altre sempre a

sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che richiede la disponibilità e la

convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori di sé stessi e misurarsi col

mercato''.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=078C86AAA22F2174C8773F8E3CC8041B03130EFC5D8608CE1020BB14D2878D35
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Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

"La legge Marcora è uno strumento molto interessante, nata proprio per

sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte

degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo ". Ne è

convinto, Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi società che

riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge Marcora" attraverso

"una partecipazione al capitale e con finanziamenti per sostenere i l' acquisto

in macchinari, attrezzature per produrre o anche sostegno al circolante per

poter investire nell' acquisto di materie prime. È uno strumento finanziario che

supporti l' impresa". Per l' Ad, intervenuto a Potenza alla manifestazione

organizzata dalla Cgil, la legge Marcora "ha funzionato molto bene in questi

anni: complessivamente in 30 anni ha permesso di finanziare 150 progetti di

imprese con circa 9mila lavoratori coinvolti. È uno strumento molto semplice,

prevede che lavoratori vengono affiancati da CFI". La legge, nata per il

settore industriale ha negli anni, allargato il suo campo di azione. "In Sicilia

abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto

un centro commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata.

Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale, nasce da una crisi di legalità ma comunque è

stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende

confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori

a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori di sé stessi e misurarsi col mercato".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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De Berardinis (CFI): "Legge Marcora resta fondamentale"

ADNKRONOS Camillo De Berardinis, amministratore delegato di CFI, ritiene

che la legge Marcora sia uno strumento efficace per aiutare le imprese in

difficoltà. Nata per il settore dell'industria, la sua applicazione ha ampliato il

campo di intervento aiutando le realtà imprenditoriali piegate dalla criminalità

organizzata. RIPRODUZIONE RISERVATA

http://adnkronos.com/2019/09/09/berardinis-cfi-legge-marcora-resta-fondamentale_0aTa3ykxJILff2w4rC2ieO.html
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Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della

legge Marcora" attraverso "una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È

uno strumento finanziario che supporti l' impresa". Per l' Ad, intervenuto a

Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora "ha

funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha

permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori

coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono

affiancati da CFI". La legge, nata per il settore industriale ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto

particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato". Più Visti Palermo: giovane di colore massacrato di botte da cinque ragazzi

palermitani Zaia: "Tutti in strada e pronti per la rivoluzione" Juve, Chiellini ko: lesione al crociato e lungo stop Boeing:

United Airlines lascia a terra 737 Max fino al 19 dicembre.
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Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

) - 'La legge Marcora è uno strumento molto interessante, nata proprio per

sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte

degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo'. Ne è

convinto, Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi società che

riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della legge Marcora' attraverso 'una

partecipazione al capitale e con finanziamenti per sostenere i l' acquisto in

macchinari, attrezzature per produrre o anche sostegno al circolante per poter

investire nell' acquisto di materie prime. È uno strumento finanziario che

supporti l' impresa'.Per l' Ad, intervenuto a Potenza alla manifestazione

organizzata dalla Cgil, la legge Marcora 'ha funzionato molto bene in questi

anni: complessivamente in 30 anni ha permesso di finanziare 150 progetti di

imprese con circa 9mila lavoratori coinvolti. È uno strumento molto semplice,

prevede che lavoratori vengono affiancati da CFI'.La legge, nata per il settore

industriale ha negli anni, allargato il suo campo di azione. 'In Sicilia abbiamo

finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo

che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale, nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una

esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende

confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori

a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori di sé stessi e misurarsi col mercato'.

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/09/09/news/cfi-legge-marcora-fondamentale-per-i-wbo-1206055/
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Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

Adnkronos

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo'. Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della

legge Marcora' attraverso 'una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l'acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell'acquisto di materie prime. È uno

strumento finanziario che supporti l'impresa'. Per l'Ad, intervenuto a Potenza

alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora 'ha funzionato

molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha permesso di

finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori coinvolti. È uno

strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono affiancati da CFI'.

La legge, nata per il settore industriale ha negli anni, allargato il suo campo di

azione. 'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un

cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era stato confiscato

alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale, nasce da una crisi di

legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne abbiamo ripetute altre

sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che richiede la

disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori di sé stessi

e misurarsi col mercato'.

http://notizie.tiscali.it/economia/articoli/cfi-legge-marcora-fondamentale-wbo/
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Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

'La legge Marcora è uno strumento molto interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il
recupero delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo'. Ne è
convinto, Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi società che

webinfo@adnkronos.com

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo. Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di finanziaria di attuazione della

legge Marcora attraverso una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l'acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell'acquisto di materie prime. È uno

strumento finanziario che supporti l'impresa. Per l'Ad, intervenuto a Potenza

alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora ha funzionato

molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha permesso di

finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori coinvolti. È uno

strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono affiancati da CFI.

La legge, nata per il settore industriale ha negli anni, allargato il suo campo di

azione. In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa

che ha riaperto un centro commerciale che era stato confiscato alla

criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale, nasce da una crisi di

legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne abbiamo ripetute altre

sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che richiede la

disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori di sé stessi

e misurarsi col mercato.

http://it.finance.yahoo.com/notizie/cfi-legge-marcora-fondamentale-per-075852369.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAADV-7ANmPuQuvvP8oEfa5tqS7OuL_wRIdSL9QakNv74BSE9E8OW6Nk7b4JBQK33WYDtbBaiV0LzDbTNUi9IxbzUVq67p1fvW2ZTTGkXO2bGURcpPdsJaf9q9ANhIBexkA7tAjiiG8CB_AX7-Y-4_-AEIm3l9Sav7lPcpqQE5m05K
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Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

) - 'La legge Marcora è uno strumento molto interessante, nata proprio per

sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte

degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo'. Ne è

convinto, Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi società che

riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della legge Marcora' attraverso 'una

partecipazione al capitale e con finanziamenti per sostenere i l' acquisto in

macchinari, attrezzature per produrre o anche sostegno al circolante per poter

investire nell' acquisto di materie prime. È uno strumento finanziario che

supporti l' impresa'. Per l' Ad, intervenuto a Potenza alla manifestazione

organizzata dalla Cgil, la legge Marcora 'ha funzionato molto bene in questi

anni: complessivamente in 30 anni ha permesso di finanziare 150 progetti di

imprese con circa 9mila lavoratori coinvolti. È uno strumento molto semplice,

prevede che lavoratori vengono affiancati da CFI'. La legge, nata per il

settore industriale ha negli anni, allargato il suo campo di azione. 'In Sicilia

abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto

un centro commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata.

Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale, nasce da una crisi di legalità ma comunque è

stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende

confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori

a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori di sé stessi e misurarsi col mercato'.

https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13500346/cfi-legge-marcora-fondamentale-per-i-wbo.html
http://www.volocom.it/
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Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della

legge Marcora" attraverso "una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È

uno strumento finanziario che supporti l' impresa". Per l' Ad, intervenuto a

Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora "ha

funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha

permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori

coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono

affiancati da CFI". La legge, nata per il settore industriale ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto

particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato".

http://www.affaritaliani.it/notiziario/cfi_
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Il Dubbio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, [] Potenza, 9 set.

(AdnKronos) - "La legge Marcora è uno strumento molto interessante, nata

proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in

crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo

produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore delegato di

Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge

Marcora" attraverso "una partecipazione al capitale e con finanziamenti per

sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È

uno strumento finanziario che supporti l' impresa". Per l' Ad, intervenuto a

Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora "ha

funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha

permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori

coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono affiancati da CFI". La legge, nata per il

settore industriale ha negli anni, allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto

particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era stato confiscato alla criminalità

organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale, nasce da una crisi di legalità ma

comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne abbiamo ripetute altre sempre a

sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che richiede la disponibilità e la

convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori di sé stessi e misurarsi col

mercato".

https://ildubbio.news/ildubbio/2019/09/09/cfi-legge-marcora-fondamentale-per-i-wbo/
http://www.volocom.it/
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economia

Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della

legge Marcora" attraverso "una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È

uno strumento finanziario che supporti l' impresa". Per l' Ad, intervenuto a

Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora "ha

funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha

permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori

coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono

affiancati da CFI". La legge, nata per il settore industriale ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto

particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato".

https://corrieredellumbria.corr.it/news/news-adn-kronos/1112217/cfi-legge-marcora-fondamentale-per-i-wbo.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della

legge Marcora" attraverso "una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È

uno strumento finanziario che supporti l' impresa". Per l' Ad, intervenuto a

Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora "ha

funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha

permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori

coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono

affiancati da CFI". La legge, nata per il settore industriale ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto

particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato".

https://corrierediarezzo.corr.it/news/news-adn-kronos/1112219/cfi-legge-marcora-fondamentale-per-i-wbo.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della

legge Marcora" attraverso "una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È

uno strumento finanziario che supporti l' impresa". Per l' Ad, intervenuto a

Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora "ha

funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha

permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori

coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono

affiancati da CFI". La legge, nata per il settore industriale ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto

particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato".

https://corrieredirieti.corr.it/news/news-adn-kronos/1112221/cfi-legge-marcora-fondamentale-per-i-wbo.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della

legge Marcora" attraverso "una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È

uno strumento finanziario che supporti l' impresa". Per l' Ad, intervenuto a

Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora "ha

funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha

permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori

coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono

affiancati da CFI". La legge, nata per il settore industriale ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto

particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato".

https://corrieredisiena.corr.it/news/news-adn-kronos/1112223/cfi-legge-marcora-fondamentale-per-i-wbo.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della

legge Marcora" attraverso "una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È

uno strumento finanziario che supporti l' impresa". Per l' Ad, intervenuto a

Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora "ha

funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha

permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori

coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono

affiancati da CFI". La legge, nata per il settore industriale ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto

particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato".

https://corrierediviterbo.corr.it/news/news-adn-kronos/1112225/cfi-legge-marcora-fondamentale-per-i-wbo.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Il Sannio Quotidiano
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

ROBOT ADNKRONOS

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della

legge Marcora" attraverso "una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È

uno strumento finanziario che supporti l' impresa". Per l' Ad, intervenuto a

Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora "ha

funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha

permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori

coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono

affiancati da CFI". La legge, nata per il settore industriale ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto

particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato".

https://www.ilsannioquotidiano.it/2019/09/09/cfi-legge-marcora-fondamentale-per-i-wbo/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Ildenaro.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della

legge Marcora" attraverso "una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È

uno strumento finanziario che supporti l' impresa". Per l' Ad, intervenuto a

Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora "ha

funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha

permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori

coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono

affiancati da CFI". La legge, nata per il settore industriale ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto

particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato".

https://www.ildenaro.it/cfi-legge-marcora-fondamentale-per-i-wbo/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della

legge Marcora" attraverso "una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È

uno strumento finanziario che supporti l' impresa". Per l' Ad, intervenuto a

Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora "ha

funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha

permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori

coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono

affiancati da CFI". La legge, nata per il settore industriale ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto

particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato".

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/278925/cfi-legge-marcora-fondamentale-per-i-wbo.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / ilroma.net
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo'. Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della

legge Marcora' attraverso 'una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l'acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell'acquisto di materie prime. È uno

strumento finanziario che supporti l'impresa'. Per l'Ad, intervenuto a Potenza

alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora 'ha funzionato

molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha permesso di

finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori coinvolti. È uno

strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono affiancati da CFI'.

La legge, nata per il settore industriale ha negli anni, allargato il suo campo di

azione. 'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un

cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era stato confiscato

alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale, nasce da una crisi di

legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne abbiamo ripetute altre

sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che richiede la

disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori di sé stessi

e misurarsi col mercato'.

http://ilroma.net/content/cfi-legge-marcora-fondamentale-i-wbo
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 0 4 4 § ]

ADNKRONOS / La Tr3
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo'. Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della

legge Marcora' attraverso 'una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È

uno strumento finanziario che supporti l' impresa'. Per l' Ad, intervenuto a

Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora 'ha

funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha

permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori

coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono

affiancati da CFI'. La legge, nata per il settore industriale ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. 'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto

particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato'. Post Views: 1.

https://latr3.it/2019/09/09/cfi-legge-marcora-fondamentale-per-i-wbo/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 0 4 0 § ]

ADNKRONOS / Tele Romagna 24
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'La legge Marcora è uno strumento molto interessante, nata proprio per sostenere i
wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo
produttivo'. Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi società che riveste il ruolo di
'finanziaria di attuazione della legge Marcora' attraverso 'una partecipazione al capitale e con finanziamenti per
sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche sostegno al circolante per poter investire nell'
acquisto di materie prime. È uno strumento finanziario che supporti l' impresa'. Per l' Ad, intervenuto a Potenza alla
manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora 'ha funzionato molto bene in questi anni: complessivamente
in 30 anni ha permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori coinvolti. È uno strumento
molto semplice, prevede che lavoratori vengono affiancati da CFI'. La legge, nata per

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo'. Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della

legge Marcora' attraverso 'una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È

uno strumento finanziario che supporti l' impresa'. Per l' Ad, intervenuto a

Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora 'ha

funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha

permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori

coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono

affiancati da CFI'. La legge, nata per il settore industriale ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. 'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto

particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato'.

https://www.teleromagna24.it/nazionali/cfi-legge-marcora-fondamentale-per-i-wbo/2019/9
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 0 4 9 § ]

ADNKRONOS / Radio Veronica One
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

FONTE ADNKRONOS

Immagine di archivio (Fotogramma) Pubblicato il: 09/09/2019 09:58 'La legge

Marcora è uno strumento molto interessante, nata proprio per sostenere i

wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte degli stessi

lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo '. Ne è convinto, Camillo

De Berardinis, amministratore delegato di Cfi società che riveste il ruolo di

'finanziaria di attuazione della legge Marcora' attraverso 'una partecipazione

al capitale e con finanziamenti per sostenere i l' acquisto in macchinari,

attrezzature per produrre o anche sostegno al circolante per poter investire

nell' acquisto di materie prime. È uno strumento finanziario che supporti l'

impresa'. Per l' Ad, intervenuto a Potenza alla manifestazione organizzata

dalla Cgil, la legge Marcora 'ha funzionato molto bene in questi anni:

complessivamente in 30 anni ha permesso di finanziare 150 progetti di

imprese con circa 9mila lavoratori coinvolti. È uno strumento molto semplice,

prevede che lavoratori vengono affiancati da CFI'. La legge, nata per il

settore industriale ha negli anni, allargato il suo campo di azione. 'In Sicilia

abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto

un centro commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po'

diversa da una crisi industriale, nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha

detto De Bernardinis- Ne abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto

flessibile che si muove e che richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la

sfida a diventare imprenditori di sé stessi e misurarsi col mercato'.

http://www.radioveronicaone.it/2019/09/08/cfi-legge-marcora-fondamentale-per-i-wbo/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 0 2 9 § ]

ADNKRONOS / Intrage
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

A proposito di: economia , Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "La legge Marcora

è uno strumento molto interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero

il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che

sono stati espulsi dal ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis,

amministratore delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di

attuazione della legge Marcora" attraverso "una partecipazione al capitale e

con finanziamenti per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per

produrre o anche sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di

materie prime. È uno strumento finanziario che supporti l' impresa". Per l' Ad,

intervenuto a Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge

Marcora "ha funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30

anni ha permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila

lavoratori coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori

vengono affiancati da CFI". La legge, nata per il settore industriale ha negli

anni, allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo

molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che

era stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato". I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos Aggiornato il 09/09/2019

09:58.

http://www.intrage.it/AdnKronos/Pages/Cfi-Legge-Marcora-fondamentale-per-i-wbo.aspx
http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 settembre 2019
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ADNKRONOS / Master Lex
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo'. Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 120

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della

legge Marcora' attraverso 'una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È

uno strumento finanziario che supporti l' impresa'.Per l' Ad, intervenuto a

Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora 'ha

funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha

permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori

coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono

affiancati da CFI'.La legge, nata per il settore industriale ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. 'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto

particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato'.

http://www.masterlex.it/agenzie/cfi-legge-marcora-fondamentale-per-i-wbo/
http://www.masterlex.it/agenzie/cfi-legge-marcora-fondamentale-per-i-wbo/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 0 4 8 § ]

ADNKRONOS / Meteo Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo" da Adnkronos 9 Settembre 2019 09:58 A cura di AdnKronos 9
Settembre 2019 09:58

DA ADNKRONOS

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della

legge Marcora" attraverso 'una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. è uno

strumento finanziario che supporti l' impresa". Per l' Ad, intervenuto a Potenza

alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora 'ha funzionato

molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha permesso di

finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori coinvolti. è uno

strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono affiancati da CFI".

La legge, nata per il settore industriale ha negli anni, allargato il suo campo di

azione. 'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un

cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era stato confiscato

alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale, nasce da una crisi di

legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne abbiamo ripetute altre

sempre a sostegno di aziende confiscate. è uno strumento molto flessibile che si muove e che richiede la disponibilità

e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori di sé stessi e misurarsi

col mercato". Valuta questo articolo Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please

wait...

http://www.meteoweb.eu/2019/09/cfi-legge-marcora-fondamentale-per-i-wbo/1311244/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 0 1 9 § ]

ADNKRONOS / Calcio Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

da Adnkronos 9 Settembre 2019 09:58 A cura di Adnkronos 9 Settembre 2019 09:58

DA ADNKRONOS

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della

legge Marcora" attraverso 'una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. è uno

strumento finanziario che supporti l' impresa".Per l' Ad, intervenuto a Potenza

alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora 'ha funzionato

molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha permesso di

finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori coinvolti. è uno

strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono affiancati da

CFI".La legge, nata per il settore industriale ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. 'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un

cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era stato confiscato

alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale, nasce da una crisi di

legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne abbiamo ripetute altre

sempre a sostegno di aziende confiscate. è uno strumento molto flessibile che si muove e che richiede la disponibilità

e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori di sé stessi e misurarsi

col mercato".

https://www.calcioweb.eu/2019/09/cfi-legge-marcora-fondamentale-per-i-wbo/10350797/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 0 5 4 § ]

ADNKRONOS / sardiniapost.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) 'La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo'. Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della

legge Marcora' attraverso 'una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l'acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell'acquisto di materie prime. È uno

strumento finanziario che supporti l'impresa'. Per l'Ad, intervenuto a Potenza

alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora 'ha funzionato

molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha permesso di

finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori coinvolti. È uno

strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono affiancati da CFI'.

La legge, nata per il settore industriale ha negli anni, allargato il suo campo di

azione. 'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un

cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era stato confiscato

alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale, nasce da una crisi di

legalità ma comunque è stata una esperienza di successo ha detto De Bernardinis- Ne abbiamo ripetute altre sempre

a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che richiede la disponibilità e la

convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori di sé stessi e misurarsi col

mercato'.

https://www.sardiniapost.it/news-italia/cfi-legge-marcora-fondamentale-per-i-wbo/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 0 4 7 § ]

ADNKRONOS / Sport Fair
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'La legge Marcora è uno strumento molto interessante, nata proprio per sostenere i
wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo
produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi società che riveste il

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della

legge Marcora" attraverso 'una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. è uno

strumento finanziario che supporti l' impresa". Per l' Ad, intervenuto a Potenza

alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora 'ha funzionato

molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha permesso di

finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori coinvolti. è uno

strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono affiancati da CFI".

La legge, nata per il settore industriale ha negli anni, allargato il suo campo di

azione. 'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un

cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era stato confiscato

alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale, nasce da una crisi di

legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne abbiamo ripetute altre

sempre a sostegno di aziende confiscate. è uno strumento molto flessibile che si muove e che richiede la disponibilità

e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori di sé stessi e misurarsi

col mercato". Valuta questo articolo Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please

wait... 09:58 | 09/09/19 | di AdnKronos INFORMAZIONI PUBBLICITARIE.
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09/09/2019 09.58 - Adnkronos Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo" Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'La legge

Marcora è uno strumento molto interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle

aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo'.
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Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi società che riveste il ruolo di 'finanziaria di

attuazione della legge Marcora' attraverso 'una partecipazione al capitale e con finanziamenti per sostenere i l'

acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di

materie prime. È uno strumento finanziario che supporti l' impresa'. Per l' Ad, intervenuto a Potenza alla

manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora 'ha funzionato molto bene in questi anni: complessivamente

in 30 anni ha permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori coinvolti. È uno strumento

molto semplice, prevede che lavoratori vengono affiancati da CFI'. La legge, nata per il settore industriale ha negli

anni, allargato il suo campo di azione. 'In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha

riaperto un centro commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi

un po' diversa da una crisi industriale, nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo

- ha detto De Bernardinis- Ne abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento

molto flessibile che si muove e che richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e

accettare la sfida a diventare imprenditori di sé stessi e misurarsi col mercato'. .section{ background-color: #ffffff;
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Notizie Milano Politica

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'

incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente "Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". "Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/516263?googlebot=nocrawl
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Notizie Milano Politica

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della

legge Marcora" attraverso "una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È

uno strumento finanziario che supporti l' impresa". Per l' Ad, intervenuto a

Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora "ha

funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha

permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori

coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono

affiancati da CFI". La legge, nata per il settore industriale ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto

particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato".

http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/516254?googlebot=nocrawl
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Notizie Milano Politica

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della

legge Marcora" attraverso "una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È

uno strumento finanziario che supporti l' impresa".Per l' Ad, intervenuto a

Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora "ha

funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha

permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori

coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono

affiancati da CFI".La legge, nata per il settore industriale ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto

particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato".

http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/516255
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Notizie Milano Politica

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi.Focus della giornata è stato l'

incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi.Come Domenico Sorrenti, presidente "Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti.Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria prevista

dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte

degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore delegato

di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo campo di

azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale

che era stato confiscato alla criminalità organizzata"."Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle

startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante avere un rete che

possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri

non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri e si individuino

i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/516258
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Cfi Legge Marcora fondamentale per i wbo

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della

legge Marcora" attraverso "una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È

uno strumento finanziario che supporti l' impresa". Per l' Ad, intervenuto a

Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora "ha

funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha

permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori

coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono

affiancati da CFI". La legge, nata per il settore industriale ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto

particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato". (Adnkronos)

http://www.padovanews.it/2019/09/09/cfi-legge-marcora-fondamentale-per-i-wbo/
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Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

) - 'La legge Marcora è uno strumento molto interessante, nata proprio per

sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte

degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo'. Ne è

convinto, Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi società che

riveste il ruolo di 'finanziaria di attuazione della legge Marcora' attraverso 'una

partecipazione al capitale e con finanziamenti per sostenere i l' acquisto in

macchinari, attrezzature per produrre o anche sostegno al circolante per poter

investire nell' acquisto di materie prime. È uno strumento finanziario che

supporti l' impresa'. Per l' Ad, intervenuto a Potenza alla manifestazione

organizzata dalla Cgil, la legge Marcora 'ha funzionato molto bene in questi

anni: complessivamente in 30 anni ha permesso di finanziare 150 progetti di

imprese con circa 9mila lavoratori coinvolti. È uno strumento molto semplice,

prevede che lavoratori vengono affiancati da CFI'. La legge, nata per il

settore industriale ha negli anni, allargato il suo campo di azione. 'In Sicilia

abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto

un centro commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata.

Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale, nasce da una crisi di legalità ma comunque è

stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende

confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori

a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori di sé stessi e misurarsi col mercato'. Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/493611-cfi__legge_marcora_fondamentale_per_i_wbo_
http://www.volocom.it/
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Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - ?La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo?. Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di ?finanziaria di attuazione della

legge Marcora? attraverso ?una partecipazione al capitale e con

finanziamenti per sostenere i l?acquisto in macchinari, attrezzature per

produrre o anche sostegno al circolante per poter investire nell?acquisto di

materie prime. È uno strumento finanziario che supporti l?impresa?. Per l?Ad,

intervenuto a Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge

Marcora ?ha funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30

anni ha permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila

lavoratori coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori

vengono affiancati da CFI?. La legge, nata per il settore industriale ha negli

anni, allargato il suo campo di azione. ?In Sicilia abbiamo finanziato un wbo

molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che

era stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po? diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato?. Ultimo aggiornamento: 09-09-2019 09:58.

http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2019-09-09/364620b5acb0b676b16a182866fc868e/Cfi_Legge_Marcora_fondamentale_per_i_wbo.html
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Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della

legge Marcora" attraverso "una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È

uno strumento finanziario che supporti l' impresa". Per l' Ad, intervenuto a

Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora "ha

funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha

permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori

coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono

affiancati da CFI". La legge, nata per il settore industriale ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto

particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato".

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-500564-cfi__legge_marcora_fondamentale_per_i_wbo_.aspx
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Padova - Cfi Legge Marcora fondamentale per i wbo

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della

legge Marcora" attraverso "una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È

uno strumento finanziario che supporti l' impresa". Per l' Ad, intervenuto a

Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora "ha

funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha

permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori

coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono

affiancati da CFI". La legge, nata per il settore industriale ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto

particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato". (Adnkronos)

https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/cfi_legge_marcora_fondamentale_per_i_wbo-59849212.htmld4b6c7290e54eba067159ce22b8b8434
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Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

La legge Marcora è uno strumento molto interessante, nata proprio per

sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte

degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo. Ne è

convinto, Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi società che

riveste il ruolo di finanziaria di attuazione della legge Marcora attraverso una

partecipazione al capitale e con finanziamenti per sostenere i l'acquisto in

macchinari, attrezzature per produrre o anche sostegno al circolante per

poter investire nell'acquisto di materie prime. È uno strumento finanziario che

supporti l'impresa. Per l'Ad, intervenuto a Potenza alla manifestazione

organizzata dalla Cgil, la legge Marcora ha funzionato molto bene in questi

anni: complessivamente in 30 anni ha permesso di finanziare 150 progetti di

imprese con circa 9mila lavoratori coinvolti. È uno strumento molto semplice,

prevede che lavoratori vengono affiancati da CFI. La legge, nata per il settore

industriale ha negli anni, allargato il suo campo di azione. In Sicilia abbiamo

finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo

che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale, nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una

esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende

confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori

a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori di sé stessi e misurarsi col mercato.
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Caserta - Cfi: 'Legge Marcora fondamentale per i wbo'

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della

legge Marcora" attraverso "una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È

uno strumento finanziario che supporti l' impresa". Per l' Ad, intervenuto a

Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora "ha

funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha

permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori

coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono

affiancati da CFI". La legge, nata per il settore industriale ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto

particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato".

https://www.virgilio.it/italia/caserta/notizielocali/cfi_legge_marcora_fondamentale_per_i_wbo_-59850200.html9eac2f27719aec263904bc93ddb4d912
http://www.volocom.it/
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Caserta - Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di 'Un nuovo mondo'

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi. Focus della giornata è stato l'

incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi. Come Domenico Sorrenti, presidente "Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti. Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria

prevista dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da

parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo

campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro

commerciale che era stato confiscato alla criminalità organizzata". "Le banche tradizionali per quanto riguarda il

finanziamento alle startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante

avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare

fuori i soldi veri non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri

e si individuino i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

https://www.virgilio.it/italia/caserta/notizielocali/lavoro_giovani_e_futuro_a_potenza_si_parla_di_un_nuovo_mondo_-59850199.htmle3cb11b44efff74cf41bd8bc1a60306a
http://www.volocom.it/
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Lavoro, giovani e futuro: a Potenza si parla di "Un nuovo mondo"

MAURIZIO LANDINI

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Un nuovo mondo": è il titolo scelto dalla Cgil

Basilicata per parlare di lavoro, giovani e futuro a Potenza e che sintetizza la

volontà del sindacato di aprire una riflessione sui temi dell' uguaglianza, dello

sviluppo sostenibile, della cittadinanza, della solidarietà, dell' innovazione. E a

dibatterne in piazza don Bosco, sono stati i protagonisti del mondo del

lavoro: dagli imprenditori ai sindacalisti che si sono confrontati anche sulle

nuove modalità acchiappa futuro per consentire che imprese in difficoltà o

prossime alla chiusura possano salvarsi.Focus della giornata è stato l'

incontro "Il lavoro possibile: storie di cooperazione per uscire dalla crisi" che

ha raccontato l' importanza del Wbo ovvero di cooperative create dai

dipendenti che rilevano l' azienda in cui operavano e che altrimenti avrebbe

chiuso. Sul palco, volti che hanno raccontato le difficoltà di diventare

imprenditori di sé stessi.Come Domenico Sorrenti, presidente "Birrificio

Messina", colpito dalla crisi e rilevato dai suoi operai nel 2013. La

cooperativa è partita dopo alcuni problemi burocratici, due anni dopo e ora

dà "lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti", ha

spiegato Sorrenti.Storia simile alla Itacables di Caivano, ripartita grazie al sostegno di Cfi, società finanziaria prevista

dalla legge Marcora "nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero delle aziende in crisi da parte

degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo", dice Camillo De Berardinis, amministratore delegato

di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della legge che ha negli anni, allargato il suo campo di

azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale

che era stato confiscato alla criminalità organizzata"."Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle

startup sono molto difficili - ha detto Matteo Potenzieri, presidente di Itacables - È importante avere un rete che

possa finanziare questo tipo di progetti". "Io credo che il problema sia tornare a reinvestire, a tirare fuori i soldi veri

non finti. Quindi serve che sia le imprese sia lo Stato si ragioni su piani straordinari di investimenti seri e si individuino

i settori strategici del nostro Paese", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

https://www.studiocataldi.it/news_adn_asp/100096_lavoro-giovani-e-futuro-a-potenza-si-parla-di-un-nuovo-mondo
http://www.volocom.it/
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Cfi: "Legge Marcora fondamentale per i wbo"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "La legge Marcora è uno strumento molto

interessante, nata proprio per sostenere i wbo ovvero il rilancio e il recupero

delle aziende in crisi da parte degli stessi lavoratori che sono stati espulsi dal

ciclo produttivo". Ne è convinto, Camillo De Berardinis, amministratore

delegato di Cfi società che riveste il ruolo di "finanziaria di attuazione della

legge Marcora" attraverso "una partecipazione al capitale e con finanziamenti

per sostenere i l' acquisto in macchinari, attrezzature per produrre o anche

sostegno al circolante per poter investire nell' acquisto di materie prime. È

uno strumento finanziario che supporti l' impresa".Per l' Ad, intervenuto a

Potenza alla manifestazione organizzata dalla Cgil, la legge Marcora "ha

funzionato molto bene in questi anni: complessivamente in 30 anni ha

permesso di finanziare 150 progetti di imprese con circa 9mila lavoratori

coinvolti. È uno strumento molto semplice, prevede che lavoratori vengono

affiancati da CFI".La legge, nata per il settore industriale ha negli anni,

allargato il suo campo di azione. "In Sicilia abbiamo finanziato un wbo molto

particolare: un cooperativa che ha riaperto un centro commerciale che era

stato confiscato alla criminalità organizzata. Un wbo che nasce da una crisi un po' diversa da una crisi industriale,

nasce da una crisi di legalità ma comunque è stata una esperienza di successo - ha detto De Bernardinis- Ne

abbiamo ripetute altre sempre a sostegno di aziende confiscate. È uno strumento molto flessibile che si muove e che

richiede la disponibilità e la convinzione dei lavoratori a mettersi in gioco e accettare la sfida a diventare imprenditori

di sé stessi e misurarsi col mercato".

https://www.studiocataldi.it/news_adn_asp/100095_cfi-legge-marcora-fondamentale-per-i-wbo
http://www.volocom.it/
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Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

ADN1276 7 CRO 0 DNA CRO NAZ RLA BULLISMO: DOMANI AL VIA

MARATONA #STOPCYBERBULLYINGDAY = Roma, 20 giu. (AdnKronos) -

Il 21 Giugno, dalle 10:30, presso la sededella Fondazione Scholas

Occurrentes, in Vaticano, si terrà l 'eventodi lancio della maratona

#Stopcyberbullyingday | 24h Scholas Talks. Interverranno giovani,

rappresentanti delle istituzioni, esperti delcampo e partner dell'iniziativa. In

questa occasione verrà anchesvelato in anteprima ai presenti il 1° report

globale sulcyberbullismo della fondazione Scholas, firmato l'accordo tra

lafondazione ed il ministero dell'Istruzione, dell'Università e dellaRicerca e

sarà lanciato il manifesto #Stopcyberbullyingday Italia.Infine verrà mostrato il

video messaggio di apertura della conferenzavirtuale inviato da Papa

Francesco. (Stg/AdnKronos)ISSN 2465 - 122220-GIU-19 17:51

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=N0h6N2RQYjJ6WW9TVFlBY0R3cTF0UERRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/
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Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

"Il sostegno finanziario è fondamentale in fase di avvio di una startup a in

quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra materia prima è molto

costosa e mai saremmo potuti partire senza sostegno". Lo ha detto Matteo

Potenzieri, presidente della Itacables di Caivano partecipando a Potenza a un

dibattito organizzato dalla Cgil. Potenzieri è presidente di una cooperativa

promossa da 51 ex dipendenti dello stabilimento campano ora diventati soci .

La cooperativa è specializzata nella produzione di fili, trecce e trefoli in

acciaio per cemento armato precompresso e Cfi ha deciso di partecipare

con 300mila euro nel capitale sociale e con una finanziamento di 850mila

euro. "Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup

sono molto difficili - ha aggiunto Potenzieri - È importante avere un rete che

possa finanziare questo tipo di progetti". Ora l' azienda guarda "al futuro con

fiducia. Siamo una società in crescita anche se con tante difficoltà, anche con

la strada ancora in salita ma siamo fiduciosi". RIPRODUZIONE RISERVATA

© Copyright Adnkronos.

https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2019/09/09/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup_uFYlEo8WecFXdQcQLba77L.html
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Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno". Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibattito organizzato dalla Cgil.

Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. "Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto

Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti". Ora l' azienda guarda "al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi". Più Visti Palermo: giovane di colore massacrato di botte da

cinque ragazzi palermitani Zaia: "Tutti in strada e pronti per la rivoluzione"

Juve, Chiellini ko: lesione al crociato e lungo stop Boeing: United Airlines lascia a terra 737 Max fino al 19 dicembre.

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/09/09/news/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup-272939/
http://www.volocom.it/
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) - 'Il sostegno finanziario è fondamentale in fase di avvio di una startup a in

quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra materia prima è molto

costosa e mai saremmo potuti partire senza sostegno'. Lo ha detto Matteo

Potenzieri, presidente della Itacables di Caivano partecipando a Potenza a un

dibattito organizzato dalla Cgil. Potenzieri è presidente di una cooperativa

promossa da 51 ex dipendenti dello stabilimento campano ora diventati soci.

La cooperativa è specializzata nella produzione di fili, trecce e trefoli in

acciaio per cemento armato precompresso e Cfi ha deciso di partecipare

con 300mila euro nel capitale sociale e con una finanziamento di 850mila

euro. 'Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup

sono molto difficili - ha aggiunto Potenzieri - È importante avere un rete che

possa finanziare questo tipo di progetti'. Ora l' azienda guarda 'al futuro con

fiducia. Siamo una società in crescita anche se con tante difficoltà, anche con

la strada ancora in salita ma siamo fiduciosi'.

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/09/09/news/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup-1206053/
http://www.volocom.it/
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Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

Adnkronos

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l'acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno'. Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibattito organizzato dalla Cgil.

Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. 'Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto

Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti'. Ora l'azienda guarda 'al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi'.

http://notizie.tiscali.it/economia/articoli/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-avvio-startup-00001/
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'Il sostegno finanziario è fondamentale in fase di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l'acciaio che è la
nostra materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza sostegno'. Lo ha detto Matteo Potenzieri,
presidente della Itacables di Caivano partecipando a Potenza a un

webinfo@adnkronos.com

Il sostegno finanziario è fondamentale in fase di avvio di una startup a in

quanto, nel nostro caso, l'acciaio che è la nostra materia prima è molto

costosa e mai saremmo potuti partire senza sostegno. Lo ha detto Matteo

Potenzieri, presidente della Itacables di Caivano partecipando a Potenza a un

dibattito organizzato dalla Cgil. Potenzieri è presidente di una cooperativa

promossa da 51 ex dipendenti dello stabilimento campano ora diventati soci.

La cooperativa è specializzata nella produzione di fili, trecce e trefoli in

acciaio per cemento armato precompresso e Cfi ha deciso di partecipare

con 300mila euro nel capitale sociale e con una finanziamento di 850mila

euro. Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup

sono molto difficili - ha aggiunto Potenzieri - È importante avere un rete che

possa finanziare questo tipo di progetti. Ora l'azienda guarda al futuro con

fiducia. Siamo una società in crescita anche se con tante difficoltà, anche con

la strada ancora in salita ma siamo fiduciosi.

http://it.finance.yahoo.com/notizie/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-075808974.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAADV-7ANmPuQuvvP8oEfa5tqS7OuL_wRIdSL9QakNv74BSE9E8OW6Nk7b4JBQK33WYDtbBaiV0LzDbTNUi9IxbzUVq67p1fvW2ZTTGkXO2bGURcpPdsJaf9q9ANhIBexkA7tAjiiG8CB_AX7-Y-4_-AEIm3l9Sav7lPcpqQE5m05K
http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 settembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 150

[ § 2 2 1 9 0 0 7 2 § ]

ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

) - 'Il sostegno finanziario è fondamentale in fase di avvio di una startup a in

quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra materia prima è molto

costosa e mai saremmo potuti partire senza sostegno'. Lo ha detto Matteo

Potenzieri, presidente della Itacables di Caivano partecipando a Potenza a un

dibattito organizzato dalla Cgil. Potenzieri è presidente di una cooperativa

promossa da 51 ex dipendenti dello stabilimento campano ora diventati soci.

La cooperativa è specializzata nella produzione di fili, trecce e trefoli in

acciaio per cemento armato precompresso e Cfi ha deciso di partecipare

con 300mila euro nel capitale sociale e con una finanziamento di 850mila

euro. 'Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup

sono molto difficili - ha aggiunto Potenzieri - È importante avere un rete che

possa finanziare questo tipo di progetti'. Ora l' azienda guarda 'al futuro con

fiducia. Siamo una società in crescita anche se con tante difficoltà, anche con

la strada ancora in salita ma siamo fiduciosi'.

https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13500345/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 0 6 2 § ]

ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno". Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibatt i to organizzato dalla

Cgil.Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. "Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto

Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti". Ora l' azienda guarda "al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi".

http://www.affaritaliani.it/notiziario/italcables_
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 0 7 9 § ]

ADNKRONOS / Il Dubbio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno". Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della [] Potenza, 9 set.

(AdnKronos) - "Il sostegno finanziario è fondamentale in fase di avvio di una

startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra materia prima è

molto costosa e mai saremmo potuti partire senza sostegno". Lo ha detto

Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di Caivano partecipando a

Potenza a un dibattito organizzato dalla Cgil. Potenzieri è presidente di una

cooperativa promossa da 51 ex dipendenti dello stabilimento campano ora

diventati soci. La cooperativa è specializzata nella produzione di fili, trecce e

trefoli in acciaio per cemento armato precompresso e Cfi ha deciso di

partecipare con 300mila euro nel capitale sociale e con una finanziamento di

850mila euro. "Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle

startup sono molto difficili - ha aggiunto Potenzieri - È importante avere un

rete che possa finanziare questo tipo di progetti". Ora l' azienda guarda "al

futuro con fiducia. Siamo una società in crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi".

https://ildubbio.news/ildubbio/2019/09/09/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 0 6 7 § ]

economia

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno". Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibattito organizzato dalla Cgil.

Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. "Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto

Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti". Ora l' azienda guarda "al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi".

https://corrieredellumbria.corr.it/news/news-adn-kronos/1112207/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup.html
http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 settembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 154

[ § 2 2 1 9 0 0 6 5 § ]

ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno". Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibatt i to organizzato dalla

Cgil.Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. "Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto

Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti". Ora l' azienda guarda "al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi".

https://corrierediarezzo.corr.it/news/news-adn-kronos/1112209/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 0 6 9 § ]

ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno". Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibatt i to organizzato dalla

Cgil.Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. "Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto

Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti". Ora l' azienda guarda "al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi".

https://corrieredirieti.corr.it/news/news-adn-kronos/1112211/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 0 7 3 § ]

ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno". Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibatt i to organizzato dalla

Cgil.Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. "Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto

Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti". Ora l' azienda guarda "al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi".

https://corrieredisiena.corr.it/news/news-adn-kronos/1112213/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 0 6 8 § ]

ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno". Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibatt i to organizzato dalla

Cgil.Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. "Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto

Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti". Ora l' azienda guarda "al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi".

https://corrierediviterbo.corr.it/news/news-adn-kronos/1112215/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 0 8 3 § ]

ADNKRONOS / Ildenaro.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno". Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibattito organizzato dalla Cgil.

Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. "Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto

Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti". Ora l' azienda guarda "al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi".

https://www.ildenaro.it/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra
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di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno". Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibattito organizzato dalla Cgil.

Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. "Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto

Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti". Ora l' azienda guarda "al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi".

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/278926/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup.html
https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/278926/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 0 9 1 § ]

ADNKRONOS / lavocedinovara.com
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup

Potenza, 9 set. (AdnKronos) 'Il sostegno finanziario è fondamentale in fase di avvio di una startup a in quanto, nel
nostro caso,

Potenza, 9 set. (AdnKronos) 'Il sostegno finanziario è fondamentale in fase di

avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l'acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno'. Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibattito organizzato dalla Cgil.

Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. 'Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili ha aggiunto

Potenzieri È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti'. Ora l'azienda guarda 'al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi'.

http://lavocedinovara.com/adnkronos/news/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 0 7 6 § ]

ADNKRONOS / La Tr3
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno'. Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibattito organizzato dalla Cgil.

Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. 'Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto

Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti'. Ora l' azienda guarda 'al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi'. Post Views: 1.

https://latr3.it/2019/09/09/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 0 7 8 § ]

ADNKRONOS / Tele Romagna 24
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Il sostegno finanziario è fondamentale in fase di avvio di una startup a in quanto, nel
nostro caso, l' acciaio che è la nostra materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza sostegno'.
Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di Caivano partecipando a Potenza a un dibattito
organizzato dalla Cgil.Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti dello stabilimento
campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per
cemento armato precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale sociale e con una
finanziamento di 850mila euro. 'Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto
difficili - ha aggiunto Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti'. Ora l'
azienda guarda 'al futuro con fiducia. Siamo una società in crescita anche se con tante difficoltà, anche con

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno'. Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibattito organizzato dalla Cgil.

Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. 'Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto

Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti'. Ora l' azienda guarda 'al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi'.

https://www.teleromagna24.it/nazionali/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup/2019/9
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Radio Veronica One
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

FONTE ADNKRONOS

Immagine di archivio (Afp) Pubblicato il: 09/09/2019 09:58 'Il sostegno

finanziario è fondamentale in fase di avvio di una startup a in quanto, nel

nostro caso, l' acciaio che è la nostra materia prima è molto costosa e mai

saremmo potuti partire senza sostegno'. Lo ha detto Matteo Potenzieri,

presidente della Itacables di Caivano partecipando a Potenza a un dibattito

organizzato dalla Cgil. Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa

da 51 ex dipendenti dello stabilimento campano ora diventati soci . La

cooperativa è specializzata nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio

per cemento armato precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con

300mila euro nel capitale sociale e con una finanziamento di 850mila euro.

'Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup sono

molto difficili - ha aggiunto Potenzieri - È importante avere un rete che possa

finanziare questo tipo di progetti'. Ora l' azienda guarda 'al futuro con fiducia.

Siamo una società in crescita anche se con tante difficoltà, anche con la

strada ancora in salita ma siamo fiduciosi'.

http://www.radioveronicaone.it/2019/09/08/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Intrage
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

A proposito di: economia , Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Il sostegno

finanziario è fondamentale in fase di avvio di una startup a in quanto, nel

nostro caso, l' acciaio che è la nostra materia prima è molto costosa e mai

saremmo potuti partire senza sostegno". Lo ha detto Matteo Potenzieri,

presidente della Itacables di Caivano partecipando a Potenza a un dibattito

organizzato dalla Cgil.Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa

da 51 ex dipendenti dello stabilimento campano ora diventati soci. La

cooperativa è specializzata nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio

per cemento armato precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con

300mila euro nel capitale sociale e con una finanziamento di 850mila euro.

"Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup sono

molto difficili - ha aggiunto Potenzieri - È importante avere un rete che possa

finanziare questo tipo di progetti". Ora l' azienda guarda "al futuro con fiducia.

Siamo una società in crescita anche se con tante difficoltà, anche con la

strada ancora in salita ma siamo fiduciosi". I contenuti di questa pagina sono

a cura di Adnkronos Aggiornato il 09/09/2019 09:58.

http://www.intrage.it/AdnKronos/Pages/Italcables-Fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup.aspx
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Master Lex
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno'. Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibatt i to organizzato dalla

Cgil.Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. 'Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto

Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti'. Ora l' azienda guarda 'al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi'.

http://www.masterlex.it/agenzie/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Calcio Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

da Adnkronos 9 Settembre 2019 09:58 A cura di Adnkronos 9 Settembre 2019 09:58

DA ADNKRONOS

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno". Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibattito organizzato dalla Cgil.

Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. 'Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto

Potenzieri - è importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti". Ora l' azienda guarda 'al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi".

https://www.calcioweb.eu/2019/09/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup/10350798/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Meteo Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

da Adnkronos 9 Settembre 2019 09:58 A cura di AdnKronos 9 Settembre 2019 09:58

DA ADNKRONOS

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno". Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibattito organizzato dalla Cgil.

Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. 'Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto

Potenzieri - è importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti". Ora l' azienda guarda 'al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi". Valuta questo articolo Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00

5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

http://www.meteoweb.eu/2019/09/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup/1311245/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Studio Cataldi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno". Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibatt i to organizzato dalla

Cgil.Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. "Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto

Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti". Ora l' azienda guarda "al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi".

https://www.studiocataldi.it/news_adn_asp/100094_italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Utilitalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente
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Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di Caivano partecipando a Potenza a un dibattito

organizzato dalla Cgil. Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti dello stabilimento

campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per

cemento armato precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale sociale e con una

finanziamento di 850mila euro. 'Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto

difficili - ha aggiunto Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di progetti'. Ora l'

azienda guarda 'al futuro con fiducia. Siamo una società in crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada
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ADNKRONOS / sardiniapost.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) 'Il sostegno finanziario è fondamentale in fase di

avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l'acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno'. Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibattito organizzato dalla Cgil.

Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. 'Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili ha aggiunto

Potenzieri È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti'. Ora l'azienda guarda 'al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi'.

http://sardiniapost.it/news-italia/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Milano Politica
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Notizie Milano Politica

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno". Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibatt i to organizzato dalla

Cgil.Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. "Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto

Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti". Ora l' azienda guarda "al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi".

http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/516253
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Padova News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno". Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibattito organizzato dalla Cgil.

Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. "Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto

Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti". Ora l' azienda guarda "al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi". (Adnkronos)

http://www.padovanews.it/2019/09/09/italcables-fondamentale-sostegno-finanziario-per-avvio-startup/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Olbia Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

) - 'Il sostegno finanziario è fondamentale in fase di avvio di una startup a in

quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra materia prima è molto

costosa e mai saremmo potuti partire senza sostegno'. Lo ha detto Matteo

Potenzieri, presidente della Itacables di Caivano partecipando a Potenza a un

dibattito organizzato dalla Cgil.Potenzieri è presidente di una cooperativa

promossa da 51 ex dipendenti dello stabilimento campano ora diventati soci.

La cooperativa è specializzata nella produzione di fili, trecce e trefoli in

acciaio per cemento armato precompresso e Cfi ha deciso di partecipare

con 300mila euro nel capitale sociale e con una finanziamento di 850mila

euro. 'Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup

sono molto difficili - ha aggiunto Potenzieri - È importante avere un rete che

possa finanziare questo tipo di progetti'. Ora l' azienda guarda 'al futuro con

fiducia. Siamo una società in crescita anche se con tante difficoltà, anche con

la strada ancora in salita ma siamo fiduciosi'. Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/493610-italcables__fondamentale_sostegno_finanziario_per_avvio_startup_
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Sardegna Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - ?Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l?acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno?. Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibattito organizzato dalla Cgil.

Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. ?Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto

Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti?. Ora l?azienda guarda ?al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi?. Ultimo aggiornamento: 09-09-2019 09:58.

http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2019-09-09/609d09f87e5675488922f733eee773e9/Italcables_Fondamentale_sostegno_finanziario_per_avvio_startup.html
http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 settembre 2019

[ § 2 2 1 9 0 0 8 0 § ]

ADNKRONOS / Sassari Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno". Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibatt i to organizzato dalla

Cgil.Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. "Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto

Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti". Ora l' azienda guarda "al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi".
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ADNKRONOS / Virgilio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Padova - Italcables Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "Il sostegno finanziario è fondamentale in fase

di avvio di una startup a in quanto, nel nostro caso, l' acciaio che è la nostra

materia prima è molto costosa e mai saremmo potuti partire senza

sostegno". Lo ha detto Matteo Potenzieri, presidente della Itacables di

Caivano partecipando a Potenza a un dibattito organizzato dalla Cgil.

Potenzieri è presidente di una cooperativa promossa da 51 ex dipendenti

dello stabilimento campano ora diventati soci. La cooperativa è specializzata

nella produzione di fili, trecce e trefoli in acciaio per cemento armato

precompresso e Cfi ha deciso di partecipare con 300mila euro nel capitale

sociale e con una finanziamento di 850mila euro. "Le banche tradizionali per

quanto riguarda il finanziamento alle startup sono molto difficili - ha aggiunto

Potenzieri - È importante avere un rete che possa finanziare questo tipo di

progetti". Ora l' azienda guarda "al futuro con fiducia. Siamo una società in

crescita anche se con tante difficoltà, anche con la strada ancora in salita ma

siamo fiduciosi". (Adnkronos)

https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/italcables_fondamentale_sostegno_finanziario_per_avvio_startup-59849211.html0fa4165d77cc2c7a8c62ac05e1c19652
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Circuito Virgilio Padova
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Italcables: "Fondamentale sostegno finanziario per avvio startup"

Il sostegno finanziario è fondamentale in fase di avvio di una startup a in

quanto, nel nostro caso, l'acciaio che è la nostra materia prima è molto

costosa e mai saremmo potuti partire senza sostegno. Lo ha detto Matteo

Potenzieri, presidente della Itacables di Caivano partecipando a Potenza a

un dibattito organizzato dalla Cgil. Potenzieri è presidente di una cooperativa

promossa da 51 ex dipendenti dello stabilimento campano ora diventati soci.

La cooperativa è specializzata nella produzione di fili, trecce e trefoli in

acciaio per cemento armato precompresso e Cfi ha deciso di partecipare

con 300mila euro nel capitale sociale e con una finanziamento di 850mila

euro. Le banche tradizionali per quanto riguarda il finanziamento alle startup

sono molto difficili - ha aggiunto Potenzieri - È importante avere un rete che

possa finanziare questo tipo di progetti. Ora l'azienda guarda al futuro con

fiducia. Siamo una società in crescita anche se con tante difficoltà, anche

con la strada ancora in salita ma siamo fiduciosi.

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=N0h6N2RQYjJ6WXExTHlvK1BDblBVdkRRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Istituzioni: tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione
editoriale

IMPRESE: SORRENTI (BIRRIFICIO MESSINA), 'CI RIMBOCCHIAMO MANICHE,
DATO LAVORO A GIOVANI'

Potenza, 8 set. (AdnKronos) - ''L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha

bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la

cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno

un sogno di crederci e andare avanti''. Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti,

presidente del ''Birrificio Messina'' a Potenza dove ha partecipato a uno

degli incontro organizzato dalla Cgil e incentrati su ''Un mondo nuovo''. La

cooperativa che ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di

birra siciliana è partita nel 2015, due anni dopo dall' avvii della richiesta da

parte dei dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella ''burocrazia il problema''

del workers byout perché ''non sai mai quando finisce la trafila nel fare i

documenti e permessi per andare avanti''.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=617AB8B2267CE15181C5580FC87E84D62F41612195FF4798AE060915E6F28AC8
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

"L' aspetto positivo è invece il lavoro che va avanti. Abbiamo dato lavoro non

solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in

una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della

gioventù e cerchiamo con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far

capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti". Lo ha

dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del " Birrificio Messina " a Potenza

dove ha partecipato a uno degli incontro organizzato dalla Cgil e incentrati su

"Un mondo nuovo". La cooperativa che ha salvato dal fallimento la storica

azienda produttrice di birra siciliana è partita nel 2015, due anni dopo dall'

avvio della richiesta da parte dei dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella

"burocrazia il problema" del workers byout perché "non sai mai quando finisce

la trafila nel fare i documenti e permessi per andare avanti". RIPRODUZIONE

RISERVATA © Copyright Adnkronos.

https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2019/09/09/birrificio-messina-rimbocchiamo-maniche_WLfwuczOtWYkX2r5hLT6II.html
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ADNKRONOS / (Video) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Domenico Sorrenti: "L'aspetto positivo è invece il lavoro che va avanti"

Il presidente del birrificio Messina, Domenico Sorrenti, spiega quali sono

state le difficoltà nel rilevare l'azienda in cui lavoravano e che stava fallendo

ma dopo esserci riusciti la cooperativa è un esempio per i giovani.

http://adnkronos.com/2019/09/09/domenico-sorrenti-aspetto-positivo-invece-lavoro-che-avanti_YAxEJvRc5fMGdmVkBgQ6BP.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 1 0 § ]

ADNKRONOS / ilfoglio.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti". Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

"Birrificio Messina" a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su "Un mondo nuovo". La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella "burocrazia il problema" del workers

byout perché "non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti". Più Visti Palermo: giovane di colore

massacrato di botte da cinque ragazzi palermitani Zaia: "Tutti in strada e

pronti per la rivoluzione" Juve, Chiellini ko: lesione al crociato e lungo stop

Boeing: United Airlines lascia a terra 737 Max fino al 19 dicembre.

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/09/09/news/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche-272944/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 0 8 § ]

ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

) - 'L' aspetto positivo è invece il lavoro che va avanti. Abbiamo dato lavoro

non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi, all' indotto

in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della

gioventù e cerchiamo con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far

capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti'. Lo ha

dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del 'Birrificio Messina' a Potenza

dove ha partecipato a uno degli incontro organizzato dalla Cgil e incentrati su

'Un mondo nuovo'. La cooperativa che ha salvato dal fallimento la storica

azienda produttrice di birra siciliana è partita nel 2015, due anni dopo dall'

avvio della richiesta da parte dei dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella

'burocrazia il problema' del workers byout perché 'non sai mai quando finisce

la trafila nel fare i documenti e permessi per andare avanti'.

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/09/09/news/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche-1206061/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 2 5 § ]

ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

Adnkronos

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'L'aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all'indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti'. Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

'Birrificio Messina' a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su 'Un mondo nuovo'. La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall'avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella 'burocrazia il problema' del workers

byout perché 'non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti'.

http://notizie.tiscali.it/economia/articoli/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-maniche-00001/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 2 9 § ]

ADNKRONOS / Yahoo
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

webinfo@adnkronos.com

L'aspetto positivo è invece il lavoro che va avanti. Abbiamo dato lavoro non

solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi, all'indotto in una

città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e

cerchiamo con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai

giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti. Lo ha dichiarato

Domenci Sorrenti, presidente del Birrificio Messina a Potenza dove ha

partecipato a uno degli incontro organizzato dalla Cgil e incentrati su Un

mondo nuovo. La cooperativa che ha salvato dal fallimento la storica azienda

produttrice di birra siciliana è partita nel 2015, due anni dopo dall'avvio della

richiesta da parte dei dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella burocrazia il

problema del workers byout perché non sai mai quando finisce la trafila nel

fare i documenti e permessi per andare avanti.

http://it.finance.yahoo.com/notizie/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-080223112.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAADV-7ANmPuQuvvP8oEfa5tqS7OuL_wRIdSL9QakNv74BSE9E8OW6Nk7b4JBQK33WYDtbBaiV0LzDbTNUi9IxbzUVq67p1fvW2ZTTGkXO2bGURcpPdsJaf9q9ANhIBexkA7tAjiiG8CB_AX7-Y-4_-AEIm3l9Sav7lPcpqQE5m05K
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 0 5 § ]

ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

) - 'L' aspetto positivo è invece il lavoro che va avanti. Abbiamo dato lavoro

non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi, all' indotto

in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della

gioventù e cerchiamo con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far

capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti'. Lo ha

dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del 'Birrificio Messina' a Potenza

dove ha partecipato a uno degli incontro organizzato dalla Cgil e incentrati su

'Un mondo nuovo'. La cooperativa che ha salvato dal fallimento la storica

azienda produttrice di birra siciliana è partita nel 2015, due anni dopo dall'

avvio della richiesta da parte dei dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella

'burocrazia il problema' del workers byout perché 'non sai mai quando finisce

la trafila nel fare i documenti e permessi per andare avanti'.

https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13500372/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 0 9 6 § ]

ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti". Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

"Birrificio Messina" a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su "Un mondo nuovo".La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella "burocrazia il problema" del workers

byout perché "non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti".

http://www.affaritaliani.it/notiziario/birrificio_messina_
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 1 3 § ]

ADNKRONOS / Il Dubbio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la [] Potenza, 9 set.

(AdnKronos) - "L' aspetto positivo è invece il lavoro che va avanti. Abbiamo

dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi,

all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando

della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far

capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti". Lo ha

dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del "Birrificio Messina" a Potenza

dove ha partecipato a uno degli incontro organizzato dalla Cgil e incentrati su

"Un mondo nuovo". La cooperativa che ha salvato dal fallimento la storica

azienda produttrice di birra siciliana è partita nel 2015, due anni dopo dall'

avvio della richiesta da parte dei dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella

"burocrazia il problema" del workers byout perché "non sai mai quando finisce

la trafila nel fare i documenti e permessi per andare avanti".

https://ildubbio.news/ildubbio/2019/09/09/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 0 0 § ]

economia

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti". Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

"Birrificio Messina" a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su "Un mondo nuovo". La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella "burocrazia il problema" del workers

byout perché "non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti".

https://corrieredellumbria.corr.it/news/news-adn-kronos/1112247/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 0 9 8 § ]

ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti". Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

"Birrificio Messina" a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su "Un mondo nuovo".La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella "burocrazia il problema" del workers

byout perché "non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti".

https://corrierediarezzo.corr.it/news/news-adn-kronos/1112249/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 0 2 § ]

ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti". Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

"Birrificio Messina" a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su "Un mondo nuovo".La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella "burocrazia il problema" del workers

byout perché "non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti".

https://corrieredirieti.corr.it/news/news-adn-kronos/1112251/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 0 6 § ]

ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti". Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

"Birrificio Messina" a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su "Un mondo nuovo".La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella "burocrazia il problema" del workers

byout perché "non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti".

https://corrieredisiena.corr.it/news/news-adn-kronos/1112253/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 0 1 § ]

ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti". Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

"Birrificio Messina" a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su "Un mondo nuovo".La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella "burocrazia il problema" del workers

byout perché "non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti".

https://corrierediviterbo.corr.it/news/news-adn-kronos/1112255/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 1 1 § ]

ADNKRONOS / Il Sannio Quotidiano
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

ROBOT ADNKRONOS

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti". Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

"Birrificio Messina" a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su "Un mondo nuovo". La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella "burocrazia il problema" del workers

byout perché "non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti".

https://www.ilsannioquotidiano.it/2019/09/09/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 1 7 § ]

ADNKRONOS / Ildenaro.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti". Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

"Birrificio Messina" a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su "Un mondo nuovo". La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella "burocrazia il problema" del workers

byout perché "non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti".

https://www.ildenaro.it/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 1 6 § ]

ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"
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Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti". Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

"Birrificio Messina" a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su "Un mondo nuovo". La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella "burocrazia il problema" del workers

byout perché "non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti".

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/278927/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 2 8 § ]

ADNKRONOS / lavocedinovara.com
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) 'L'aspetto positivo è invece il lavoro che va avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per
noi 15 soci

Potenza, 9 set. (AdnKronos) 'L'aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all'indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti'. Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

'Birrificio Messina' a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su 'Un mondo nuovo'. La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall'avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella 'burocrazia il problema' del workers

byout perché 'non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti'.

http://lavocedinovara.com/adnkronos/news/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche/
http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 settembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 200

[ § 2 2 1 9 0 1 0 9 § ]

ADNKRONOS / La Tr3
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti'. Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

'Birrificio Messina' a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su 'Un mondo nuovo'. La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella 'burocrazia il problema' del workers

byout perché 'non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti'. Post Views: 1.

https://latr3.it/2019/09/09/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 1 2 § ]

ADNKRONOS / Tele Romagna 24
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'L' aspetto positivo è invece il lavoro che va avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per
noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si
stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che
se hanno un sogno di crederci e andare avanti'. Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del 'Birrificio Messina'
a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro organizzato dalla Cgil e incentrati su 'Un mondo nuovo'.La
cooperativa che ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è partita nel 2015, due anni
dopo dall' avvio della richiesta da parte dei dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella 'burocrazia il problema' del
workers byout perché 'non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e permessi per andare avanti'.

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti'. Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

'Birrificio Messina' a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su 'Un mondo nuovo'. La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella 'burocrazia il problema' del workers

byout perché 'non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti'.

https://www.teleromagna24.it/nazionali/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche/2019/9
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 2 2 § ]

ADNKRONOS / Radio Veronica One
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

FONTE ADNKRONOS

Immagine di archivio (Fotolia) Pubblicato il: 09/09/2019 10:02 'L' aspetto

positivo è invece il lavoro che va avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per

noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città

come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e

cerchiamo con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai

giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti'. Lo ha dichiarato

Domenci Sorrenti, presidente del ' Birrificio Messina ' a Potenza dove ha

partecipato a uno degli incontro organizzato dalla Cgil e incentrati su 'Un

mondo nuovo'. La cooperativa che ha salvato dal fallimento la storica azienda

produttrice di birra siciliana è partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della

richiesta da parte dei dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella 'burocrazia il

problema' del workers byout perché 'non sai mai quando finisce la trafila nel

fare i documenti e permessi per andare avanti'.

http://www.radioveronicaone.it/2019/09/08/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 0 3 § ]

ADNKRONOS / Intrage
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

A proposito di: economia , Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "L' aspetto positivo

è invece il lavoro che va avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15

soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come

Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo

con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se

hanno un sogno di crederci e andare avanti". Lo ha dichiarato Domenci

Sorrenti, presidente del "Birrificio Messina" a Potenza dove ha partecipato a

uno degli incontro organizzato dalla Cgil e incentrati su "Un mondo nuovo".La

cooperativa che ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di

birra siciliana è partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della richiesta da

parte dei dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella "burocrazia il problema"

del workers byout perché "non sai mai quando finisce la trafila nel fare i

documenti e permessi per andare avanti". I contenuti di questa pagina sono a

cura di Adnkronos Aggiornato il 09/09/2019 10:02.

http://www.intrage.it/AdnKronos/Pages/Birrificio-Messina-Ci-rimbocchiamo-le-maniche.aspx
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 0 7 § ]

ADNKRONOS / Milano Politica
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Notizie Milano Politica

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti". Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

"Birrificio Messina" a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su "Un mondo nuovo".La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella "burocrazia il problema" del workers

byout perché "non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti".

http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/516264
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 2 1 § ]

ADNKRONOS / Meteo Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche" da Adnkronos 9 Settembre 2019 10:02 A cura di AdnKronos 9
Settembre 2019 10:02

DA ADNKRONOS

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti". Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

'Birrificio Messina" a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su 'Un mondo nuovo". La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella 'burocrazia il problema" del workers

byout perché 'non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti". Valuta questo articolo Rate this item: 1.00 2.00

3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

http://www.meteoweb.eu/2019/09/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche/1311241/
http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 settembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 206

[ § 2 2 1 9 0 0 9 5 § ]

ADNKRONOS / Calcio Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

da Adnkronos 9 Settembre 2019 10:02 A cura di Adnkronos 9 Settembre 2019 10:02

DA ADNKRONOS

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti". Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

'Birrificio Messina" a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su 'Un mondo nuovo".La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella 'burocrazia il problema" del workers

byout perché 'non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti".

https://www.calcioweb.eu/2019/09/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche/10350794/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 2 0 § ]

ADNKRONOS / Sport Fair
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'L' aspetto positivo è invece il lavoro che va avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per
noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno, che si
stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di rimboccarci le maniche a

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - 'L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti". Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

'Birrificio Messina" a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su 'Un mondo nuovo". La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella 'burocrazia il problema" del workers

byout perché 'non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti". Valuta questo articolo Rate this item: 1.00 2.00

3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait... 10:02 | 09/09/19 |

di AdnKronos INFORMAZIONI PUBBLICITARIE.

http://www.sportfair.it/2019/09/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche/970490/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 2 7 § ]

ADNKRONOS / sardiniapost.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) 'L'aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all'indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti'. Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

'Birrificio Messina' a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su 'Un mondo nuovo'. La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall'avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella 'burocrazia il problema' del workers

byout perché 'non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti'.

http://sardiniapost.it/news-italia/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 2 3 § ]

ADNKRONOS / Studio Cataldi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti". Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

"Birrificio Messina" a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su "Un mondo nuovo".La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella "burocrazia il problema" del workers

byout perché "non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti".

https://www.studiocataldi.it/news_adn_asp/100097_birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 0 4 § ]

ADNKRONOS / Utilitalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - L'aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all'indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti. Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

Birrificio Messina a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su Un mondo nuovo.La cooperativa che ha

salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è partita

nel 2015, due anni dopo dall'avvio della richiesta da parte dei dipendenti.

Sorrenti infatti, individua nella burocrazia il problema del workers byout perché

non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e permessi per

andare avanti.

http://www.utilitalia.it/news/archivio?d544e94f-8471-40ba-b6e7-135389cd4fc3
http://www.volocom.it/
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[ § 2 2 1 9 0 1 1 5 § ]

ADNKRONOS / Padova News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina Ci rimbocchiamo le maniche

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti". Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

"Birrificio Messina" a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su "Un mondo nuovo". La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella "burocrazia il problema" del workers

byout perché "non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti". (Adnkronos)

http://www.padovanews.it/2019/09/09/birrificio-messina-ci-rimbocchiamo-le-maniche/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Olbia Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

) - 'L' aspetto positivo è invece il lavoro che va avanti. Abbiamo dato lavoro

non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi, all' indotto

in una città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della

gioventù e cerchiamo con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far

capire ai giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti'. Lo ha

dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del 'Birrificio Messina' a Potenza

dove ha partecipato a uno degli incontro organizzato dalla Cgil e incentrati su

'Un mondo nuovo'.La cooperativa che ha salvato dal fallimento la storica

azienda produttrice di birra siciliana è partita nel 2015, due anni dopo dall'

avvio della richiesta da parte dei dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella

'burocrazia il problema' del workers byout perché 'non sai mai quando finisce

la trafila nel fare i documenti e permessi per andare avanti'. Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/493614-birrificio_messina__ci_rimbocchiamo_le_maniche_
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Sardegna Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - ?L?aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all?indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti?. Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

?Birrificio Messina? a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su ?Un mondo nuovo?. La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall?avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella ?burocrazia il problema? del

workers byout perché ?non sai mai quando finisce la trafila nel fare i

documenti e permessi per andare avanti?. Ultimo aggiornamento: 09-09-2019

10:02.

http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2019-09-09/58d48fc3b174fa04cfccb54c63b9103f/Birrificio_Messina_Ci_rimbocchiamo_le_maniche.html
http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 settembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 214

[ § 2 2 1 9 0 1 1 4 § ]

ADNKRONOS / Sassari Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina: "Ci rimbocchiamo le maniche"

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti". Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

"Birrificio Messina" a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su "Un mondo nuovo".La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella "burocrazia il problema" del workers

byout perché "non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti".

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-500567-birrificio_messina__ci_rimbocchiamo_le_maniche_.aspx
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Virgilio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Padova - Birrificio Messina Ci rimbocchiamo le maniche

Potenza, 9 set. (AdnKronos) - "L' aspetto positivo è invece il lavoro che va

avanti. Abbiamo dato lavoro non solo per noi 15 soci ma abbiamo dato

lavoro ad altri ragazzi, all' indotto in una città come Messina che ha bisogno,

che si stava svuotando della gioventù e cerchiamo con la cooperativa di

rimboccarci le maniche a far capire ai giovani che se hanno un sogno di

crederci e andare avanti". Lo ha dichiarato Domenci Sorrenti, presidente del

"Birrificio Messina" a Potenza dove ha partecipato a uno degli incontro

organizzato dalla Cgil e incentrati su "Un mondo nuovo". La cooperativa che

ha salvato dal fallimento la storica azienda produttrice di birra siciliana è

partita nel 2015, due anni dopo dall' avvio della richiesta da parte dei

dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella "burocrazia il problema" del workers

byout perché "non sai mai quando finisce la trafila nel fare i documenti e

permessi per andare avanti". (Adnkronos)

https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/birrificio_messina_ci_rimbocchiamo_le_maniche-59849214.htmle9631ae7c0054c2ceeec4ebc44605669
http://www.volocom.it/


 

martedì 10 settembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 216

[ § 2 2 1 9 0 1 2 6 § ]

ADNKRONOS / Circuito Virgilio Padova
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Birrificio Messina Ci rimbocchiamo le maniche

L'aspetto positivo è invece il lavoro che va avanti. Abbiamo dato lavoro non

solo per noi 15 soci ma abbiamo dato lavoro ad altri ragazzi, all'indotto in una

città come Messina che ha bisogno, che si stava svuotando della gioventù e

cerchiamo con la cooperativa di rimboccarci le maniche a far capire ai

giovani che se hanno un sogno di crederci e andare avanti. Lo ha dichiarato

Domenci Sorrenti, presidente del Birrificio Messina a Potenza dove ha

partecipato a uno degli incontro organizzato dalla Cgil e incentrati su Un

mondo nuovo. La cooperativa che ha salvato dal fallimento la storica azienda

produttrice di birra siciliana è partita nel 2015, due anni dopo dall'avvio della

richiesta da parte dei dipendenti. Sorrenti infatti, individua nella burocrazia il

problema del workers byout perché non sai mai quando finisce la trafila nel

fare i documenti e permessi per andare avanti.

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=N0h6N2RQYjJ6WXBFRDFlUzdjMlh4dkRRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/

