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Nel 2018 due italiani su tre sono consumatori multicanale, 35,5 

mln. La popolazione è matura per l’ecommerce: il 44% usa il 

web anche per comprare

Internet e il digitale sono sempre più presenti nelle abitudini di acquisto degli italiani: 

gli individui multicanale – gli utenti che usufruiscono di servizi di eCommerce o per i 

quali il digitale ha un ruolo nel proprio percorso di acquisto 

milioni di persone (pari al 67% della popolazione sopra i 14 anni), in crescita di sette 

punti percentuali (p.p.) rispetto ai 31,7 milioni del 2017, dopo cinque anni di stabilità.

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/nel

mln-la-popolazione-e-matura-per

Pubblicata dalla DG Ammortizzatori Sociali del Ministero del 

Lavoro la circolare esplicativa per la modalità di accesso alla 

CIGS per cessazione 

Con il Decreto Emergenze ritorna dal 29 settembre la 

cessazione. Viene reintrodotta una misura di salvaguardia del lavoro fondamentale 

nei casi di cessazione aziendale.

seguire per accedere alla misura.

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/pubblicata

lavoro-la-circolare-esplicativa-per
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Con il Decreto Emergenze ritorna dal 29 settembre la Cassa Integrazione per 

cessazione. Viene reintrodotta una misura di salvaguardia del lavoro fondamentale 

i casi di cessazione aziendale.La circolare illustra i passaggi che le aziende devono 

seguire per accedere alla misura. 
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Confartigianato: nel Sud la burocrazia pesa il doppio rispetto 

al Centro-Nord 

La pressione della burocrazia schiaccia il Mezzogiorno con un’intensità doppia, pari 

al 48,2% in più, rispetto al Centro Nord. È la denuncia che arriva da Confartigianato 

nel corso della Convention del Mezzogiorno organizzata il 4 e 5 ottobre a Palermo. 

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/confartigianato-nel-sud-la-burocrazia-pesa-il-doppio-rispetto-al-

centro-nord/ 

 

Il digitale ha trasformato in modo significativo oltre 6 aziende 

del manifatturiero su 10 e il 55,8% degli imprenditori italiani 

percepisce la propria azienda come innovativa 

Quanto sono innovative le PMI del manifatturiero italiano? L’Osservatorio MECSPE, 

presentato da Senaf in occasione del nuovo tour dei “LABORATORI MECSPE 

FABBRICA DIGITALE, La via italiana per l’industria 4.0”, fa un bilancio sul I 

semestre del 2018, raccontando lo stato di salute delle imprese del made in Italy e il 

loro rapporto con la trasformazione digitale. 

Continua a leggere su: 

https://www.giornaledellepmi.it/il-digitale-ha-trasformato-in-modo-significativo-oltre-6-aziende-

del-manifatturiero-su-10-e-il-558-degli-imprenditori-italiani-percepisce-la-propria-azienda-come-

innovativa/ 

 


