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Una rac col ta fon di tra spa ren te con un obiet ti vo

Una rac col ta fon di tra spa ren te con un obiet ti vo 

co mu ne da par te dei pro mo to ri: dare una mano

co mu ne da par te dei pro mo to ri: dare una mano 

agli ospe da li di Cre mo na, Cre ma e Ca sal mag gio re

agli ospe da li di Cre mo na, Cre ma e Ca sal mag gio re, 

e non solo. Il con si glio del l'as so cia zio ne - for ma to

e non solo. Il con si glio del l'as so cia zio ne - for ma to 

da Fon da zio ne Ar ve di-Bu schi ni, Li be ra As so cia zio

da Fon da zio ne Ar ve di-Bu schi ni, Li be ra As so cia zio- 

ne Agri col to ri, Col di ret ti, Con fin du stria, Apin du-

ne Agri col to ri, Col di ret ti, Con fin du stria, Apin du- 

stria, Con far ti gia na to Cre mo na, Au to no ma Ar ti gia-

stria, Con far ti gia na to Cre mo na, Au to no ma Ar ti gia- 

ni Cre ma, Li be ra Ar ti gia ni Cre ma, Cna, Con f com-

ni Cre ma, Li be ra Ar ti gia ni Cre ma, Cna, Con f com- 

mer cio e Con f coo pe ra ti ve - non si è ti ra to in die tro.

mer cio e Con f coo pe ra ti ve - non si è ti ra to in die tro.  

Qua si un mi lio ne di euro ha per mes so di sod di sfa-

Qua si un mi lio ne di euro ha per mes so di sod di sfa- 

re le pri me e più ur gen ti ri chie ste di aiu to.

re le pri me e più ur gen ti ri chie ste di aiu to.

Gruppo tecnico Rsi e Asvis 
valorizzano le buone pratiche

Il Di gi tal In no va tion Hub di Udi ne, pre sie du to dal la pre si den te d
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Con fin du stria Udi ne, Anna Ma re schi Da nie li, ha si gla to un ac cor do

Con fin du stria Udi ne, Anna Ma re schi Da nie li, ha si gla to un ac cor do 

qua dro di col la bo ra zio ne tra la rete dei Di gi tal In no va tion Hub d

qua dro di col la bo ra zio ne tra la rete dei Di gi tal In no va tion Hub di 

Con fin du stria e otto Cen tri di com pe ten za ad alta spe cia liz za zio ne

Con fin du stria e otto Cen tri di com pe ten za ad alta spe cia liz za zio ne 

se le zio na ti dal Mi ni ste ro del lo svi lup po eco no mi co. L'in te sa mira a va-
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lo riz za re le ca rat te ri sti che qua li fi can ti dei Dih e quel le dei Com pe ten-

lo riz za re le ca rat te ri sti che qua li fi can ti dei Dih e quel le dei Com pe ten- 

ce Cen ter. An che Con fin du stria Udi ne e il Dih Udi ne in ten do no così

ce Cen ter. An che Con fin du stria Udi ne e il Dih Udi ne in ten do no così 

par te ci pa re al gio co di squa dra che, in po chi mesi, ha per mes so d

par te ci pa re al gio co di squa dra che, in po chi mesi, ha per mes so di 

ela bo ra re un “pia no d'a zio ne 4.0” stra te gi co e ope ra ti vo, fa cen do con-

ela bo ra re un “pia no d'a zio ne 4.0” stra te gi co e ope ra ti vo, fa cen do con- 

ver ge re al l'in ter no di un net work per l'in no va zio ne, at tra ver so im por-

ver ge re al l'in ter no di un net work per l'in no va zio ne, at tra ver so im por- 

tan ti in ve sti men ti pub bli ci e pri va ti, gli as set va lo ria li dei Dih di Con-

tan ti in ve sti men ti pub bli ci e pri va ti, gli as set va lo ria li dei Dih di Con- 

fin du stria e dei Com pe ten ce Cen ter. "Il ri lan cio del la no stra eco no mia

fin du stria e dei Com pe ten ce Cen ter. "Il ri lan cio del la no stra eco no mia 

- ha com men ta to Ma re schi Da nie li - non può esi mer si dal con ti nua re

- ha com men ta to Ma re schi Da nie li - non può esi mer si dal con ti nua re 

a rac co glie re le sfi de che l'at ten do no an che alla ri pre sa, spe ria mo im-

a rac co glie re le sfi de che l'at ten do no an che alla ri pre sa, spe ria mo im- 

mi nen te, del le at ti vi tà eco no mi che.

mi nen te, del le at ti vi tà eco no mi che.

Cen to mi la ma sche ri ne chi rur gi che in più per la

Cen to mi la ma sche ri ne chi rur gi che in più per la 

Sar de gna. Ver ran no di stri bui te in que sti gior ni

Sar de gna. Ver ran no di stri bui te in que sti gior ni, 

equa men te di vi se tra gli ospe da li del nord del l'I so-

equa men te di vi se tra gli ospe da li del nord del l'I so- 

la e le im pre se edi li ope ran ti nel ter ri to rio. An co ra

la e le im pre se edi li ope ran ti nel ter ri to rio. An co ra 

una vol ta la Cas sa Edi le, in sie me agli al tri due ent

una vol ta la Cas sa Edi le, in sie me agli al tri due enti 

bi la te ra li  Scuo la Edi le e Cpt su de ci sio ne del le par-

bi la te ra li  Scuo la Edi le e Cpt su de ci sio ne del le par- 

ti so cia li ter ri to ria li (Ance Cen tro Nord Sar de gna

ti so cia li ter ri to ria li (Ance Cen tro Nord Sar de gna, 

Fil lea-Cgil Sas sa ri Gal lu ra, Fil ca-Cisl Sas sa ri Gal lu ra

Fil lea-Cgil Sas sa ri Gal lu ra, Fil ca-Cisl Sas sa ri Gal lu ra 

e Fe neal-Uil Sas sa ri Gal lu ra) scen do no in cam po

e Fe neal-Uil Sas sa ri Gal lu ra) scen do no in cam po 

per il ter ri to rio in que sto dif fi ci le mo men to. 

per il ter ri to rio in que sto dif fi ci le mo men to. 

REGGIO EMILIA, RACCOLTI 2 MILIONI REGGIO EMILIA, RACCOLTI 2 MILIONI 
PER L'OSPEDALE SANTA MARIA NUOVAPER L'OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA

Speciale Coronavirus - Le attività dal Sistema

Cremona, quasi un milione di euro Cremona, quasi un milione di euro 
dalla raccolta per la sanità localedalla raccolta per la sanità locale

Pagamenti, Assosoftware Pagamenti, Assosoftware 
lancia campagna #ChiPuoPaghilancia campagna #ChiPuoPaghi

#Chi Puo Pa ghi: è que sto l' ha sh tag lan cia to da As so-

#Chi Puo Pa ghi: è que sto l' ha sh tag lan cia to da As so- 

Soft ware per sen si bi liz za re le im pre se ita lia ne che

Soft ware per sen si bi liz za re le im pre se ita lia ne che, 

an che nel l'e mer gen za Co vid-19, sono in gra do d

an che nel l'e mer gen za Co vid-19, sono in gra do di 

far fron te ai pro pri im pe gni ver so di pen den ti e for-

far fron te ai pro pri im pe gni ver so di pen den ti e for- 

ni to ri. L'ap pel lo, ri vol to a tut to il mon do im pren di-

ni to ri. L'ap pel lo, ri vol to a tut to il mon do im pren di- 

to ria le ita lia no, alla Pa e al go ver no, è pro mos so da

to ria le ita lia no, alla Pa e al go ver no, è pro mos so da 

As so Soft ware, l'as so cia zio ne che rap pre sen ta le so-

As so Soft ware, l'as so cia zio ne che rap pre sen ta le so- 

cie ta' pro dut tri ci di soft ware ge stio na le, con una

cie ta' pro dut tri ci di soft ware ge stio na le, con una 

let te ra aper ta, a fir ma del pre si den te Bon fi glio Ma-

let te ra aper ta, a fir ma del pre si den te Bon fi glio Ma- 

riot ti, pub bli ca ta oggi sui prin ci pa li gior na li na zio-

riot ti, pub bli ca ta oggi sui prin ci pa li gior na li na zio- 

na li come So le24O re e Cor rie re del la Sera e con

na li come So le24O re e Cor rie re del la Sera e con 

una cam pa gna so cial.

una cam pa gna so cial.

Il Grup po tec ni co Re spon sa bi li tà so cia le d’im pre sa di 

Con fin du stria, pre sie du to da Ros sa na Re vel lo, con il 

sup por to di Asvis, sta rac co glien do le ini zia ti ve del le 

im pre se as so cia te in que sto mo men to di emer gen za. 

“L’o biet ti vo – ha scrit to la pre si den te Re vel lo – è cer ca- 

re di dare la mas si ma vi si bi li tà alle azio ni di sup por to 

alla lot ta con tro il Co vid-19 del le im pre se af fe ren ti a 

Con fin du stria, sia con la dif fu sio ne de gli spe cia li C-

News sul co ro na vi rus che tra mi te l'in vio del le sin go le 

buo ne pra ti che ad Asvis, che sta co sti tuen do una ban- 

ca dati che ver rà dif fu sa nel le pros si me set ti ma ne tra- 

mi te il loro sito. Un pro get to che per met te di dare voce 

alle im pre se in un mo men to dif fi ci lis si mo e per que sto 

va va lo riz za to”.

Due mi lio ni di euro: a tan to am mon ta la do na zio ne 

al l'o spe da le San ta Ma ria da Unin du stria e dal le 

azien de reg gia ne. L'in du stria reg gia na ha vo lu to 

dare un con tri bu to con cre to per af fron ta re que sta 

emer gen za sa ni ta ria, so ste nen do il re par to di te ra- 

pia in ten si va del San ta Ma ria Nuo va di Reg gio Emi- 

lia e del le al tre strut tu re Co vid, do nan do già fon di 

e stru men ti. Gra zie al l'i ni zia ti va "Con Unin du stria: 

uni ti con tro il vi rus", pro mos sa in col la bo ra zio ne 

con Fon da zio ne Gra de On lus, i con tri bu ti rac col ti 

sono sta ti già uti liz za ti per l'ac qui sto di at trez za tu re 

ur gen ti ne ces sa rie per la cura dei pa zien ti af fet ti da 

Co vid-19: set te eco gra fi, un la ser cube per il trat ta- 

men to di mu co si ti e le sio ni, un eco to mo gra fo, tre 

mo ni tor per en do sco pi, die ci vi deo la rin go sco pi 

per in tu ba zio ni dif fi ci li, quat tro ima ger per lame 

mo nou so, tre tele mo ni to rag gi in dos sa bi li e 50 

pom pe si rin ga e vo lu me tri che, ter mo me tri fron ta li 

e sa tu ri me tri. Il pre si den te di Unin du stria Reg gio 

Emi lia, Fa bio Stor chi, ha rin gra zia to sod di sfat to 

“tut ti gli im pren di to ri che han no ri spo sto al no stro 

ap pel lo, ade ren do alla rac col ta fon di di Unin du- 

stria. In po che set ti ma ne l'in du stria reg gia na ha 

ver sa to alla sa ni tà lo ca le una som ma che rag giun- 

ge i due mi lio ni di euro. Sia mo or go glio si di que sta 

lar ga par te ci pa zio ne”.

Fondi e strumenti per combattere il Covid-19. Storchi: Orgogliosi di questa larga partecipazione

Udine, accordo quadro tra il Dih e la rete dei Competence CenterUdine, accordo quadro tra il Dih e la rete dei Competence Center
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