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CHIMICI ITALIANI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE
CON INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Orlandi: ”Nessun futuro senza la chimica”
Roma - “Nessun futuro senza chimica. Creare una sinergia positiva tra chimica, società ed industria”. Questo il tema della tavola rotonda che ha aperto ’Chemistry meets Industry and Society’ (Cis), il congresso scientifico internazionale, con 350 iscritti, 3 plenarie e 8 sessioni parallele, organizzato da La Società chimica italiana (Sci), EuChemS, Federchimica, Farmindustria e il supporto di Instm e Aim (28-30 agosto, Salerno). Obiettivo? Dimostrare il ruolo strategico della chimica per il
progresso e l’innovazione di settori fondamentali quali l’energia,
la salute, la sostenibilità e la sicurezza nella vita quotidiana. Protagonista dell’incontro-dibattito, moderato dal giornalista scientifico
Pietro Greco, il presidente della
Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (Fncf),
Nausicaa Orlandi. La Federazione
rappresenta più di 10.000 iscritti tra chimici e fisici e nello specifico, tra i professionisti chimici
sono presenti circa il 38% di donne e 62% di uomini. Gli ’under 40’, che rappresentano il 15% degli iscritti, gli ’over 60’ rappresentano il 25% e le fasce di età
da 40 a 59 anni rappresentano circa il 60%. ”Andando a vedere nel dettaglio qual è l’incontro tra domanda e offerta di questa professione, si presenta un quadro molto ampio e stimolante per i giovani laureati: oggi, infatti, i chimici, oltre ad operare nel mondo universitario come docenti e ricercatori, nelle scuole secondarie, nei laboratori industriali di ricerca e produzione,
nel mondo imprenditoriale e dell’industria e come liberi professionisti, sono presenti anche all’interno di diversi Enti. Si parla di aziende ospedaliere, laboratori di
sanità pubblica, Arpa, Asl, Ispra, Enea, Inail, Cnr, Izs, Spi-

sal; di corpi speciali dello Stato, come ad esempio le
forze armate, dogane e la polizia scientifica, e infine di
strutture ministeriali”, ha detto Orlandi. ”È proprio la
valenza tecnica e scientifica dei nostri professionisti ha affermato Orlandi - che porta a ricordare ai giovani
che la professione di chimico è fondamentale per le
nuove sfide legate all’evoluzione tecnologica, ambientale, economica e sociale”. ”Perché è una figura professionale - ha spiegato - di cui il mercato in continua
evoluzione avrà sempre più bisogno e le cui competenze e conoscenze saranno sempre più preziose, dall’ambiente alla salute e
sicurezza sul lavoro, dalla prevenzione alla gestione del rischio nell’ambito sanitario, dall’alimentazione alla cosmetica e farmaceutica,
dall’ambito forense alla conservazione del patrimonio artistico culturale”. Il presidente della Fncf ha
inoltre fatto presente che i chimici sono annoverati tra le figure
professionali emergenti dei prossimi cinque anni; in particolare, saranno ricercati dalle imprese per cogliere al
meglio le opportunità offerte dall’economia circolare e
per riorientare i processi produttivi in termini energetici, ambientali, di gestione e valorizzazione dei rifiuti e
della sostenibilità. ”Il nostro è un paese basato su una
cultura del rischio e imprenditorialità, proprie anche dei
professionisti. Abbiamo grandi potenzialità, tante eccellenze, molta voglia di fare, ma a volte difficoltà e criticità nel ragionare e agire insieme come una vera squadra, nel lavorare per un obiettivo comune, quello di creare sinergie. Bisogna avere una visione a lungo termine. E per farlo è necessario cambiare passo, avere una
visione di insieme e di ampio respiro”, ha detto.

Con la card bagaglio leggero e spese sotto controllo
Roma - Valigia, occhiali da sole, documento di identità e carta di credito. Per le vacanze estive 2019
non serve un bagaglio pesante e
soprattutto non serve partire con
il contante, perché a supportarci
nel nostro periodo di ferie ci pensano le carte di credito. Accettate
ovunque, in Italia e all’estero, non
solo ci garantiscono pagamenti sicuri e protezione dalle frodi, ma ci
supportano anche nella gestione
delle nostre risorse, aiutandoci a
tenere sott’occhio le spese personali ed evitandoci brutte sorprese
una volta rientrati a casa. Da molti punti di vista, la carta di credito
è la migliore compagnia per le vacanze. Innanzitutto è uno strumento comodo, sempre a portata di
mano, che fa dimenticare quanto
contante abbiamo in tasca e che
ci dà la possibilità di affrontare in
qualunque momento una spesa
imprevista. E’ inoltre uno strumento sicuro: non necessita di prelievi e non presenta i rischi legati al
furto di denaro. Se si è all’estero
il pagamento è in valuta locale e
al tasso di cambio più convenien-

te. E gode sempre di un’assistenza dedicata, in caso di smarrimento o malfunzionamento della carta. E’ conveniente: le carte di credito Nexi, dotate di tecnologia contactless, sono collegate ai circuiti
internazionali Visa o Mastercard e
garantiscono fino a 45 giorni di
credito senza interessi. A conferma del gradimento che incontrano le carte di credito ci sono i dati dell’edizione 2018 dell’Osservatorio Mobile Payment & Commerce della School of Management del Politecnico di Milano, che
registra un aumento del numero
delle transazioni con carte di credito e debito di oltre il 10% (quasi 70 a testa contro le 60 del
2017), e il valore del transato delle famiglie italiane che raggiunge
i 240 miliardi (+9%). Dati che
confermano come la moneta elettronica si stia affermando anche in
Italia: infatti quasi il 40% dei pagamenti delle famiglie avviene con
le tessere elettroniche. Ma uno
dei vantaggi delle carte di credito
più apprezzati dagli italiani è l’aiuto al controllo del budget. Grazie

a dei servizi abbinati alla carta di
credito, infatti, si può sempre essere aggiornati sulla disponibilità
della carta di credito e sui pagamenti. Si possono anche attivare
servizi di sicurezza, per effettuare
pagamenti sicuri e ricevere Sms
Alert o Notifiche in App ogni volta che si utilizzi la carta stessa.
Inoltre è possibile acquisire tutte
le informazioni sulle possibilità di
pagamento per ricariche, domiciliazioni utenze, bolli. L’estratto
conto online e il relativo saldo possono essere sempre a disposizione grazie ad un vero e proprio ‘archivio elettronico’ con tutti i movimenti e nel formato preferito
(Pdf, xls o txt per creare raggruppamenti in base a importo, data,
punto vendita, località della spesa).
E se qualcosa non ci è chiaro, tramite i servizi di assistenza online
(Sportello del Cliente e Easy
Claim) potremo inviare richieste di
informazioni, suggerimenti per migliorare il servizio, sporgere eventuali reclami o contestare le spese non riconosciute, seguendo anche l’andamento della tua pratica.

LAVORO

TEMPORANEO
SEMPRE PIÙ UN’OPPORTUNITÀ
Roma - Un mercato del lavoro in cui cresce la soddisfazione per il lavoro
temporaneo. E’ quanto delinea PageGroup, società leader mondiale nel recruitment con i brand Page Executive, Michael Page e Page Personnel. Il dato emerge infatti dal ’Job Confidence Index’, lo studio che analizza l’indice di
fiducia dei lavoratori nei confronti del mercato del lavoro. L’indagine, condotta tramite la somministrazione di 660 questionari in Italia ai candidati per
opportunità professionali, evidenzia come il 68% dei lavoratori considera
un’opportunità di lavoro temporaneo. Andando a sviscerare i dati, per il 75%
dei lavoratori che non ricoprono un incarico

UNIONCAMERE, 1 IMPRESA
SU 10 È GESTITA DA STRANIERI
Roma - Una impresa su 10 in Italia è gestita da stranieri. Alla fine di giugno
queste aziende hanno superato le 600mila unità, grazie a una crescita, nel
secondo trimestre dell’anno, di 6.800 unità (+1,1% rispetto al trimestre precedente, il doppio della media delle imprese nello stesso periodo: +0,5%).
Le imprese guidate da stranieri si concentrano soprattutto nel commercio,
nei lavori di costruzione e nella ristorazione e, in 8 regioni su 20, rappresentano oltre il 10% delle attività economiche. E’ quanto risulta dalla fotografia
scattata da Unioncamere e InfoCamere sulle imprese di stranieri nel periodo aprile-giugno dell’anno in corso. Il 40% di queste imprese si concentra
nelle grandi province, a cominciare da Roma, che ha oltre 69mila attività di
imprenditori stranieri. In termini di crescita, però, nel periodo aprile-giugno
sono state alcune realtà di minor dimensione a far segnare le variazioni più
elevate: Brindisi in primo luogo (+3,1%), seguita da Taranto (2,9%) e Terni (+2,8%).

FEDERPRIVACY, 85% APP
NON SUPERA TEST GDPR

WEB BANKING

Roma - Se i rischi per la privacy preoccupano sempre più gli utenti che fanno shopping online e usano i social network nel tempo libero, il livello di allerta sale ulteriormente quando ad essere in pericolo non sono solo i dati
personali, ma anche i soldi di chi utilizza internet per gestire il proprio conto bancario ed altri servizi finanziari. Non sono per questo rassicuranti, spiega una nota di Federprivacy, ”i risultati di una ricerca svolta da ImmuniWeb,
dalla quale è emerso che 97 delle 100 banche più grandi del mondo sono a rischio di furto di dati sensibili da parte degli hacker, e tra le app di servizi finanziari esaminate 85 non superano il test di conformità al Gdpr, 25
non sono protette da un web application firewall (Waf), e 7 contengono vulnerabilità note e sfruttabili da malintenzionati. Inoltre, il 20% delle app di
mobile banking contiene almeno una vulnerabilità di sicurezza ad alto rischio”.

VARATA

IPOTESI PIATTAFORMA
PER RINNOVO CONTRATTO GOMMA PLASTICA
Roma - Gli esecutivi unitari di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, riuniti a Roma, hanno avviato l’iter per la costruzione dell’ipotesi di piattaforma per il
rinnovo del contratto del settore gomma - plastica (oltre 130.000 i lavoratori interessati, dipendenti da più di 5.500 imprese) scaduto il 30 giugno
2019. Le assemblee dei lavoratori dovranno ora approvare l’ipotesi di piattaforma e proporre eventuali emendamenti, in maniera tale da consentire
l’avvio rapido delle trattative con la Federazione Gomma Plastica e Airp (aderenti a Confindustria), subito dopo l’assemblea dei quadri e delegati per il
varo definitivo. E’ di 100 euro (livello F) la richiesta di aumento salariale dei
sindacati per il triennio 2019 - 2022, ”una richiesta coerente - dicono i sindacati - che deve garantire la difesa del potere di acquisto dei salari attraverso l’incremento dei minimi e quanto previsto dall’Accordo interconfederale del 9 marzo 2018 in materia di ‘Contenuti e indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva’ riconfermando il modello e le prassi consolidate nel settore e nei precedenti rinnovi”. Filctem, Femca, Uiltec
confermano ”il ruolo insostituibile del contratto nazionale ma intendono anche rafforzare la contrattazione di 2° livello, aggiornando la normativa del
Ccnl in un quadro di relazione che condivida e sviluppi una forte interazione fra i due livelli di contrattazione”.

