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Moda, già 200 candidature  Moda, già 200 candidature  
per la produzione di mascherineper la produzione di mascherine
  

L’U nio ne de gli In du stria li di Va re se ha lan cia to una

L’U nio ne de gli In du stria li di Va re se ha lan cia to una 

rac col ta fon di per l’ac qui sto di ven ti la to ri pol mo

rac col ta fon di per l’ac qui sto di ven ti la to ri pol mo- 

na ri e al tro ma te ria le sa ni ta rio da do na re al le ASST

na ri e al tro ma te ria le sa ni ta rio da do na re al le ASST 

del Va re sot to. Le ri sor se che ver ran no rac col te par-

del Va re sot to. Le ri sor se che ver ran no rac col te par- 

to no da una dote ini zia le di 100 mi la euro mes sa a

to no da una dote ini zia le di 100 mi la euro mes sa a 

di spo si zio ne dal la stes sa Unio ne In du stria li.  “Fac-

di spo si zio ne dal la stes sa Unio ne In du stria li.  “Fac- 

cia mo ap pel lo - ha det to il pre si den te del l'as so cia-

cia mo ap pel lo - ha det to il pre si den te del l'as so cia- 

zio ne, Ro ber to Gras si (nel la foto) - alla ge ne ro si tà

zio ne, Ro ber to Gras si (nel la foto) - alla ge ne ro si tà 

dei no stri im pren di to ri. In que sti mo men ti dob bia-

dei no stri im pren di to ri. In que sti mo men ti dob bia- 

mo far emer ge re in tut ta la sua lim pi di tà il va lo re

mo far emer ge re in tut ta la sua lim pi di tà il va lo re 

so cia le del l’im pre sa".

so cia le del l’im pre sa".

Da Udine convenzione associati 
e 1 euro devoluto per ogni iscritto

La rac col ta fon di straor di na ria lan cia ta mer co le dì 

sera da As sin du stria Ve ne to cen tro - Im pren di to ri 

Pa do va Tre vi so tra i pro pri as so cia ti per con tri bui re 

a con tra sta re l’e mer gen za sa ni ta ria Co vid-19 ha su- 

pe ra to in 48 ore gli 800 mi la euro, gra zie alla pron ta 

ade sio ne di 577 im pre se as so cia te. Un gran de ri sul- 

ta to, se gno di con di vi sio ne e di vi ci nan za del si ste- 

ma in du stria le a tut ta la co mu ni tà e di so ste gno vi- 

si bi le e im me dia ta men te ef fi ca ce al si ste ma sa ni ta- 

rio pub bli co dei due ter ri to ri. As sin du stria Ve ne to- 

cen tro è in co stan te con tat to con le Di re zio ni Ge- 

ne ra li di Azien da Ulss 6 Eu ga nea di Pa do va e 

Azien da Ulss 2 Mar ca Tre vi gia na di Tre vi so e sul la 

base del le loro spe ci fi che in di ca zio ni ha già fat to i 

pri mi or di ni di ac qui sto di ap pa rec chi me di ci e al tri 

di spo si ti vi sa ni ta ri per raf for za re le strut tu re di te ra- 

pia in ten si va, ne ces sa ri ad af fron ta re l’e mer gen za 

Co vid-19. Ap pa rec chi e di spo si ti vi co min ce ran no 

ad es se re nel la di spo ni bi li tà del le due Ulss già dal la 

pros si ma set ti ma na. “È sta ta - di chia ra no Ma ria Cri- 

sti na Pio ve sa na e Mas si mo Fin co - una gran de pro- 

va di ge ne ro si tà e di vi ci nan za a tut ta la co mu ni tà 

da par te de gli im pren di to ri. Rin gra zia mo di cuo re 

tut ti i col le ghi che han no ri spo sto in ma nie ra pron- 

ta e ge ne ro sa a que sto ap pel lo, in un mo men to 

par ti co lar men te dif fi ci le".

Sono ol tre 200 le can di da tu re re gi stra te da Pwc

Sono ol tre 200 le can di da tu re re gi stra te da Pwc 

Ita lia per la pro du zio ne di ma sche ri ne. È quan to

Ita lia per la pro du zio ne di ma sche ri ne. È quan to 

emer ge dopo che Con fin du stria Moda, per fron-

emer ge dopo che Con fin du stria Moda, per fron- 

teg gia re l'e mer gen za Co vid-19, ha lan cia to una

teg gia re l'e mer gen za Co vid-19, ha lan cia to una 

cam pa gna per la "rac col ta" del le can di da tu re del le

cam pa gna per la "rac col ta" del le can di da tu re del le 

azien de del tes si le-moda per for ni re tes su to-non

azien de del tes si le-moda per for ni re tes su to-non 

tes su to (TNT) e ri con ver ti re la pro du zio ne in quel la

tes su to (TNT) e ri con ver ti re la pro du zio ne in quel la 

di ma sche ri ne che scar seg gia no. Il nome del la

di ma sche ri ne che scar seg gia no. Il nome del la 

cam pa gna è  "Ri con ver sio ne in du stria le na zio na le

cam pa gna è  "Ri con ver sio ne in du stria le na zio na le 

Emer gen za Co vid".

Emer gen za Co vid".

Piovesana e Finco: Un messaggio positivo di generosità e fiducia a tutta la nostra comunità

VENETOCENTRO, DALLE DONAZIONI VENETOCENTRO, DALLE DONAZIONI 
ARRIVANO 800MILA EURO IN 48 OREARRIVANO 800MILA EURO IN 48 ORE

Una con ven zio ne a sal va guar dia del be nes se re dei di- 

pen den ti che pre ve de la mes sa a di spo si zio ne de gli 

as so cia ti di una co per tu ra spe ci fi ca per il Co ro na vi rus 

è sta ta si gla ta da Con fin du stria Udi ne. A dar ne no ti zia 

è la pre si den te, Anna Ma re schi Da nie li (nel la foto) che 

in for ma che "è sta ta fir ma ta con Smb Sca la Man sut ti 

Bro ker Srl, di con cer to con Man sut ti Spa, che pre ve de 

la mes sa a di spo si zio ne dei no stri as so cia ti di una co- 

per tu ra spe ci fi ca in una lo gi ca di so li da rie tà. Con fin- 

du stria Udi ne - pro se gue Ma re schi Da nie li - do ne rà 1 

euro per ogni di pen den te in se ri to in co per tu ra, che 

an drà ad ali men ta re la rac col ta fon di a so ste gno del 

Di par ti men to di ane ste sia e ria ni ma zio ne del l'A zien da 

sa ni ta ria uni ver si ta ria in te gra ta di Udi ne già pro mos sa 

dal l'As so cia zio ne de gli in du stria li di Udi ne".

Speciale Coronavirus - Le attività dal Sistema

Varese, la raccolta fondi iniziaVarese, la raccolta fondi inizia
con una dote di 100mila eurocon una dote di 100mila euro

Sicindustria, approfondimenti Sicindustria, approfondimenti 
per le imprese del territorioper le imprese del territorio

Aiop, Cittadini: Ospedali privati Aiop, Cittadini: Ospedali privati 
per sostenere il servizio pubblico per sostenere il servizio pubblico 

Si cin du stria ha de ci so di pub bli ca re, con ac ces so li-

Si cin du stria ha de ci so di pub bli ca re, con ac ces so li- 

be ro, tut ta la sua at ti vi tà di ri cer ca, ap pro fon di-

be ro, tut ta la sua at ti vi tà di ri cer ca, ap pro fon di- 

men to e aiu to alle im pre se. Lo ha fat to at tra ver so i

men to e aiu to alle im pre se. Lo ha fat to at tra ver so il 

sito www.si cin du stria.eu che è de di ca to in ma nie ra

sito www.si cin du stria.eu che è de di ca to in ma nie ra 

prio ri ta ria al l’e mer gen za. Vie ne ag gior na to in tem-

prio ri ta ria al l’e mer gen za. Vie ne ag gior na to in tem- 

po rea le ogni con te nu to: nor ma ti vo, sin da ca le

po rea le ogni con te nu to: nor ma ti vo, sin da ca le, 

gra fi co, di in for ma zio ne. In home page - ol tre a

gra fi co, di in for ma zio ne. In home page - ol tre al 

ban ner che ri por ta alle se zio ni in ter ne – ci sono 

ban ner che ri por ta alle se zio ni in ter ne – ci sono i 

gra fi ci con l’an da men to del la ma lat tia in Ita lia

gra fi ci con l’an da men to del la ma lat tia in Ita lia 

(con fron to tra Si ci lia e re gio ni in mas si ma emer-

(con fron to tra Si ci lia e re gio ni in mas si ma emer- 

gen za) e il re la ti vo con fron to del con ta gio al l'in ter-

gen za) e il re la ti vo con fron to del con ta gio al l'in ter- 

no del le pro vin ce si ci lia ne.

no del le pro vin ce si ci lia ne.

L'o spe da li tà pri va ta può es se re una im por tan te ri-

L'o spe da li tà pri va ta può es se re una im por tan te ri- 

sor sa per so ste ne re il Ser vi zio sa ni ta rio na zio na le

sor sa per so ste ne re il Ser vi zio sa ni ta rio na zio na le 

con i suoi 1.300 po sti let to di te ra pia in ten si va e 

con i suoi 1.300 po sti let to di te ra pia in ten si va e i 

qua si 40 mi la let ti per gli al tri ri co ve ri. “I pre si den t

qua si 40 mi la let ti per gli al tri ri co ve ri. “I pre si den ti 

Aiop han no fat to una di chia ra zio ne pub bli ca di di-

Aiop han no fat to una di chia ra zio ne pub bli ca di di- 

spo ni bi li tà cia scu no per la pro pria Re gio ne”, ha

spo ni bi li tà cia scu no per la pro pria Re gio ne”, ha 

det to la pre si den te Bar ba ra Cit ta di ni.

det to la pre si den te Bar ba ra Cit ta di ni.

Elettricità Futura, sezione online Elettricità Futura, sezione online 
con tutte le comunicazionicon tutte le comunicazioni

Sul sito di Elet tri ci tà Fu tu ra è sta ta crea ta una pa gi-

Sul sito di Elet tri ci tà Fu tu ra è sta ta crea ta una pa gi- 

na cu ra ta dal Co mi ta to Am bien te, Sa lu te e Si cu rez-

na cu ra ta dal Co mi ta to Am bien te, Sa lu te e Si cu rez- 

za, con tut te le co mu ni ca zio ni isti tu zio na li, un ag-

za, con tut te le co mu ni ca zio ni isti tu zio na li, un ag- 

gior na men to quo ti dia no sul Co vid-19, i prov ve di-

gior na men to quo ti dia no sul Co vid-19, i prov ve di- 

men ti na zio na li di in te res se e i do cu men ti re la ti v

men ti na zio na li di in te res se e i do cu men ti re la ti vi 

alle pro ce du re in tro dot te dal le azien de del set to re

alle pro ce du re in tro dot te dal le azien de del set to re 

elet tri co.

elet tri co.


