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“PROMOZIONE E APPLICAZIONE DEI MODELLI DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE  

NELLE PMI DEL TERZIARIO”  
ROMA, PALAZZO INAIL, 30 GENNAIO 2020 

 
 

LA RASSEGNA STAMPA 
 

  
 
 
 CARTA STAMPATA 

 
IL GIORNALE  
Fondo Formazienda. Progetto Inail: «Più sicurezza per lavoratori e imprese» 
(allegato Il Giornale _Mog) 
 
IL GIORNO – QN  
Un fondo per tutelare Pmi. Progetto di Inail, Formazienda e SI  
(allegato QN Il Giorno_Mog) 
 
LIBERO QUOTIDIANO  
Legge 231 e PMI del terziario. Sicurezza, Formazienda finanzierà i corsi  
(allegato Libero _Mog) 
 
ITALIA OGGI  
Sicurezza, stop a controlli solo di tipo sanzionatorio  
(allegato ItaliaOggi_Mog) 
 
LA REPUBBLICA 
Infortuni, la piaga è aperta ma la cura c’è 
(allegato Repubblica_Affari&Finanza_Mog )  
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WEB E TESTATE ONLINE 
 

 
ADNKRONOS: 
“Sistema Impresa, MOG per potenziare salute e sicurezza lavoro” 

https://www.adnkronos.com/lavoro/norme/2020/01/30/sistema-impresa-mog-per-
potenziare-salute-sicurezza-lavoro_Sw7Oi7V2UFZwWNHdtxNxaM.html 

 
ADNKRONOS: 
“Spada (Formazienda): "Premiare le imprese che fanno sicurezza” 

https://www.adnkronos.com/lavoro/norme/2020/01/30/spada-formazienda-premiare-
imprese-che-fanno-sicurezza_a0Nfyfu9uq7K8LmTBAzdlM.html 

 
LIBEROQUOTIDIANO.IT: 
Sistema Impresa, 'mog' per potenziare salute e sicurezza lavoro 
https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13558866/sistema-impresa-mog-per-
potenziare-salute-e-sicurezza-lavoro.html 
 
 
ILTEMPO: 
“Spada (Formazienda): "Premiare le imprese che fanno sicurezza" 

https://www.iltempo.it/lavoro-adn-kronos/2020/01/31/news/spada-formazienda-premiare-
le-imprese-che-fanno-sicurezza-1274267/ 

 
ILDENARO: 
“Spada (Formazienda): "Premiare le imprese che fanno sicurezza" 

https://www.ildenaro.it/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-sicurezza/ 

 
ROMA.IT: 
“Sistema impresa e i Mog, potenzare salute e sicurezza nel lavoro” 
https://www.ilroma.net/content/sistema-impresa-mog-potenziare-salute-e-sicurezza-lavoro 
 
 
 

https://www.adnkronos.com/lavoro/norme/2020/01/30/sistema-impresa-mog-per-potenziare-salute-sicurezza-lavoro_Sw7Oi7V2UFZwWNHdtxNxaM.html
https://www.adnkronos.com/lavoro/norme/2020/01/30/sistema-impresa-mog-per-potenziare-salute-sicurezza-lavoro_Sw7Oi7V2UFZwWNHdtxNxaM.html
https://www.adnkronos.com/lavoro/norme/2020/01/30/spada-formazienda-premiare-imprese-che-fanno-sicurezza_a0Nfyfu9uq7K8LmTBAzdlM.html
https://www.adnkronos.com/lavoro/norme/2020/01/30/spada-formazienda-premiare-imprese-che-fanno-sicurezza_a0Nfyfu9uq7K8LmTBAzdlM.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13558866/sistema-impresa-mog-per-potenziare-salute-e-sicurezza-lavoro.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13558866/sistema-impresa-mog-per-potenziare-salute-e-sicurezza-lavoro.html
https://www.iltempo.it/lavoro-adn-kronos/2020/01/31/news/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-sicurezza-1274267/
https://www.iltempo.it/lavoro-adn-kronos/2020/01/31/news/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-sicurezza-1274267/
https://www.ildenaro.it/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-sicurezza/
https://www.ilroma.net/content/sistema-impresa-mog-potenziare-salute-e-sicurezza-lavoro
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TODAY.IT: 
“Sistema Impresa, 'mog' per potenziare salute e sicurezza lavoro” 
https://www.today.it/partner/adnkronos/economia/lavoro/sistema-impresa_mog_per-
potenziare-salute-e-sicurezza-lavoro.html 
 
 
LIBERO.IT: 
“Spada (Formazienda): "Premiare le imprese che fanno sicurezza" 
http://247.libero.it/focus/49671985/1/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-
sicurezza/ 

 
INAIL.IT 
Inail e Sistema impresa insieme per la sicurezza nelle Pmi 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-seminario-mog-
sistema-impresa.html&tipo=news 
 
 
LOMBARDIASPECIALE.IT 
Salute e sicurezza per le PMI del terziario. Al via il progetto Sistema Impresa - Inail 
https://www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it/wps/portal/LS/Home/News/Dettaglio-
News/patto-per-lo-sviluppo/2020/02-febbraio/salute-e-sicurezza-per-le-pmi-del-terziario-al-via-
progetto-sistema-impresa-inail 
 
 
PADOVANEWS.IT: 
“Spada Formazienda Premiare le imprese che fanno sicurezza” 
http://www.padovanews.it/2020/01/30/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-
sicurezza/ 

 
ILSANNIOQUOTIDIANO.IT: 
“Spada (Formazienda): “Premiare le imprese che fanno sicurezza” 
https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/01/31/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-
fanno-sicurezza-2/ 

 
ILSANNIOQUOTIDIANO.IT: 
“Sistema Impresa, istituzioni e parti sociali in rete per prevenzione infortuni in pmi” 
https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/01/30/sistema-impresa-istituzioni-e-parti-sociali-in-
rete-per-prevenzione-infortuni-in-pmi/ 
 
 
 

https://www.today.it/partner/adnkronos/economia/lavoro/sistema-impresa_mog_per-potenziare-salute-e-sicurezza-lavoro.html
https://www.today.it/partner/adnkronos/economia/lavoro/sistema-impresa_mog_per-potenziare-salute-e-sicurezza-lavoro.html
http://247.libero.it/focus/49671985/1/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-sicurezza/
http://247.libero.it/focus/49671985/1/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-sicurezza/
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-seminario-mog-sistema-impresa.html&tipo=news
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-seminario-mog-sistema-impresa.html&tipo=news
https://www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it/wps/portal/LS/Home/News/Dettaglio-News/patto-per-lo-sviluppo/2020/02-febbraio/salute-e-sicurezza-per-le-pmi-del-terziario-al-via-progetto-sistema-impresa-inail
https://www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it/wps/portal/LS/Home/News/Dettaglio-News/patto-per-lo-sviluppo/2020/02-febbraio/salute-e-sicurezza-per-le-pmi-del-terziario-al-via-progetto-sistema-impresa-inail
https://www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it/wps/portal/LS/Home/News/Dettaglio-News/patto-per-lo-sviluppo/2020/02-febbraio/salute-e-sicurezza-per-le-pmi-del-terziario-al-via-progetto-sistema-impresa-inail
http://www.padovanews.it/2020/01/30/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-sicurezza/
http://www.padovanews.it/2020/01/30/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-sicurezza/
https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/01/31/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-sicurezza-2/
https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/01/31/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-sicurezza-2/
https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/01/30/sistema-impresa-istituzioni-e-parti-sociali-in-rete-per-prevenzione-infortuni-in-pmi/
https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/01/30/sistema-impresa-istituzioni-e-parti-sociali-in-rete-per-prevenzione-infortuni-in-pmi/
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ILSANNIOQUOTIDIANO.IT: 
“Sistema Impresa, ‘mog’ per potenziare salute e sicurezza lavoro” 
https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/01/30/sistema-impresa-mog-per-potenziare-salute-e-
sicurezza-lavoro/ 
 

GLONAABOT.IT: 
Spada (Formazienda): "Premiare le imprese che fanno sicurezza" 
https://www.glonaabot.it/articoli-correlati/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-
sicurezza-0 

 
QUOTIDIANOLAVOCE.IT: 
Imprese, a Roma i risultati del progetto quadriennale delle pmi nel terziario 
http://www.quotidianolavoce.it/2020/01/29/imprese-a-roma-i-risultati-del-progetto-
quadriennale-delle-pmi-nel-terziario/ 
 
 
LASICILIA.IT: 
Spada (Formazienda): "Premiare le imprese che fanno sicurezza" 
https://www.lasicilia.it/take/sicilia/322729/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-
sicurezza.html 
 
SASSARINOTIZIE.IT: 
Spada (Formazienda): "Premiare le imprese che fanno sicurezza" 
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-518701-
spada_formazienda__premiare_le_imprese_che_fanno_sicurezza_.aspx 
 
LALEGGEPERTUTTI.IT: 
Sistema Impresa, ‘mog’ per potenziare salute e sicurezza lavoro 
https://www.laleggepertutti.it/362884_sistema-impresa-mog-per-potenziare-salute-e-sicurezza-
lavoro-2 
 
LATINAOGGI.EU: 
Spada (Formazienda): "Premiare le imprese che fanno sicurezza" 
https://www.latinaoggi.eu/agenzie/lavoro/82793/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-
fanno-sicurezza 
 
GIORNALEDELLEPMI.IT: 
Come attuare i Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie 
imprese? 
https://www.giornaledellepmi.it/come-attuare-i-modelli-di-organizzazione-e-gestione-della-
sicurezza-nelle-piccole-e-medie-imprese/ 
 

https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/01/30/sistema-impresa-mog-per-potenziare-salute-e-sicurezza-lavoro/
https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/01/30/sistema-impresa-mog-per-potenziare-salute-e-sicurezza-lavoro/
https://www.glonaabot.it/articoli-correlati/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-sicurezza-0
https://www.glonaabot.it/articoli-correlati/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-sicurezza-0
http://www.quotidianolavoce.it/2020/01/29/imprese-a-roma-i-risultati-del-progetto-quadriennale-delle-pmi-nel-terziario/
http://www.quotidianolavoce.it/2020/01/29/imprese-a-roma-i-risultati-del-progetto-quadriennale-delle-pmi-nel-terziario/
https://www.lasicilia.it/take/sicilia/322729/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-sicurezza.html
https://www.lasicilia.it/take/sicilia/322729/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-sicurezza.html
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-518701-spada_formazienda__premiare_le_imprese_che_fanno_sicurezza_.aspx
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-518701-spada_formazienda__premiare_le_imprese_che_fanno_sicurezza_.aspx
https://www.laleggepertutti.it/362884_sistema-impresa-mog-per-potenziare-salute-e-sicurezza-lavoro-2
https://www.laleggepertutti.it/362884_sistema-impresa-mog-per-potenziare-salute-e-sicurezza-lavoro-2
https://www.latinaoggi.eu/agenzie/lavoro/82793/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-sicurezza
https://www.latinaoggi.eu/agenzie/lavoro/82793/spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-sicurezza
https://www.giornaledellepmi.it/come-attuare-i-modelli-di-organizzazione-e-gestione-della-sicurezza-nelle-piccole-e-medie-imprese/
https://www.giornaledellepmi.it/come-attuare-i-modelli-di-organizzazione-e-gestione-della-sicurezza-nelle-piccole-e-medie-imprese/
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TRENDONLINE.COM: 
Sistema Impresa, 'mog' per potenziare salute e sicurezza lavoro 
https://www.trend-online.com/adn/sistema-impresa-mogper-potenziare-salute-e-sicurezza-
lavoro/ 
 
STRANOTIZIE.IT: 
Infortuni: Spada (Formazienda), 'premiare le imprese che fanno sicurezza'  
http://www.stranotizie.it/infortuni-spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-
sicurezza/ 
 
CESAREDAMIANO.ORG 
Promozione e applicazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione nelle PMI 
https://www.cesaredamiano.org/2020/01/31/promozione-e-applicazione-dei-modelli-di-
organizzazione-e-gestione-nelle-pmi/ 
 
 
 
 

VIDEO, TV E RADIO 
 

ADNKRONOS/Multimediale:  
“Modelli di gestione e organizzazione pmi - Italia Economia n. 6 del 5 febbraio 2020” 
https://www.adnkronos.com/2020/02/05/modelli-gestione-organizzazione-pmi-italia-
economia-del-
febbraio_XDBRgybmJSNqwrAqsSoQvN.html?fbclid=IwAR2ee0vPyRFPJaOuumCWNO1qBNYYdd
BM_9kWbnC6GmXDDq44AM0W9P6J6bY 
 
ADNKRONOS/Multimediale: 
“Sistema Impresa, modelli di organizzazione e gestione nelle pmi” 
https://www.adnkronos.com/lavoro/multimediale/2020/01/31/sistema-impresa-modelli-
organizzazione-gestione-nelle-pmi_cxM9s5fpFKgWXsJ3QrQMLL.html 

 
ADNKRONOS/Multimediale: 
“Formazienda, piani formativi e strumenti di finanziamento” 
https://www.adnkronos.com/lavoro/multimediale/2020/01/31/formazienda-piani-formativi-
strumenti-finanziamento_WIronMN3mATpqlrE1SfDEP.html 

 
ANSA/Multimediale: 
“Sistema Impresa e Inail per la sicurezza nelle Pmi del terziario” 
http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2020/01/30/sistema-impresa-e-inail-per-la-
sicurezza-nelle-pmi-del-terziario_abefb125-112d-4806-9364-cf5e01cdc829.html 

https://www.trend-online.com/adn/sistema-impresa-mogper-potenziare-salute-e-sicurezza-lavoro/
https://www.trend-online.com/adn/sistema-impresa-mogper-potenziare-salute-e-sicurezza-lavoro/
http://www.stranotizie.it/infortuni-spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-sicurezza/
http://www.stranotizie.it/infortuni-spada-formazienda-premiare-le-imprese-che-fanno-sicurezza/
https://www.cesaredamiano.org/2020/01/31/promozione-e-applicazione-dei-modelli-di-organizzazione-e-gestione-nelle-pmi/
https://www.cesaredamiano.org/2020/01/31/promozione-e-applicazione-dei-modelli-di-organizzazione-e-gestione-nelle-pmi/
https://www.adnkronos.com/2020/02/05/modelli-gestione-organizzazione-pmi-italia-economia-del-febbraio_XDBRgybmJSNqwrAqsSoQvN.html?fbclid=IwAR2ee0vPyRFPJaOuumCWNO1qBNYYddBM_9kWbnC6GmXDDq44AM0W9P6J6bY
https://www.adnkronos.com/2020/02/05/modelli-gestione-organizzazione-pmi-italia-economia-del-febbraio_XDBRgybmJSNqwrAqsSoQvN.html?fbclid=IwAR2ee0vPyRFPJaOuumCWNO1qBNYYddBM_9kWbnC6GmXDDq44AM0W9P6J6bY
https://www.adnkronos.com/2020/02/05/modelli-gestione-organizzazione-pmi-italia-economia-del-febbraio_XDBRgybmJSNqwrAqsSoQvN.html?fbclid=IwAR2ee0vPyRFPJaOuumCWNO1qBNYYddBM_9kWbnC6GmXDDq44AM0W9P6J6bY
https://www.adnkronos.com/2020/02/05/modelli-gestione-organizzazione-pmi-italia-economia-del-febbraio_XDBRgybmJSNqwrAqsSoQvN.html?fbclid=IwAR2ee0vPyRFPJaOuumCWNO1qBNYYddBM_9kWbnC6GmXDDq44AM0W9P6J6bY
https://www.adnkronos.com/lavoro/multimediale/2020/01/31/sistema-impresa-modelli-organizzazione-gestione-nelle-pmi_cxM9s5fpFKgWXsJ3QrQMLL.html
https://www.adnkronos.com/lavoro/multimediale/2020/01/31/sistema-impresa-modelli-organizzazione-gestione-nelle-pmi_cxM9s5fpFKgWXsJ3QrQMLL.html
https://www.adnkronos.com/lavoro/multimediale/2020/01/31/sistema-impresa-modelli-organizzazione-gestione-nelle-pmi_cxM9s5fpFKgWXsJ3QrQMLL.html
https://www.adnkronos.com/lavoro/multimediale/2020/01/31/formazienda-piani-formativi-strumenti-finanziamento_WIronMN3mATpqlrE1SfDEP.html
https://www.adnkronos.com/lavoro/multimediale/2020/01/31/formazienda-piani-formativi-strumenti-finanziamento_WIronMN3mATpqlrE1SfDEP.html
https://www.adnkronos.com/lavoro/multimediale/2020/01/31/formazienda-piani-formativi-strumenti-finanziamento_WIronMN3mATpqlrE1SfDEP.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2020/01/30/sistema-impresa-e-inail-per-la-sicurezza-nelle-pmi-del-terziario_abefb125-112d-4806-9364-cf5e01cdc829.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2020/01/30/sistema-impresa-e-inail-per-la-sicurezza-nelle-pmi-del-terziario_abefb125-112d-4806-9364-cf5e01cdc829.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2020/01/30/sistema-impresa-e-inail-per-la-sicurezza-nelle-pmi-del-terziario_abefb125-112d-4806-9364-cf5e01cdc829.html
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ILSANNIOQUOTIDIANO.IT/Multimediale: 
“Formazienda, piani formativi e strumenti di finanziamento” 
https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/01/31/formazienda-piani-formativi-e-strumenti-di-
finanziamento/ 

 
 
RETESOLE: 
“Sicurezza sul lavoro. Il Convegno presso L'Inail” 
https://www.youtube.com/watch?v=QX5jrGiwEQ8&feature=youtu.be 
 
RADIO RADICALE: 
“Promozione e applicazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione nelle PMI” 
https://www.radiopopolare.it/trasmissione/giornale-radio/ 
 
RADIOPOPOLARE: 
https://www.radiopopolare.it/trasmissione/giornale-radio/ 
Tg radio delle 10.30 

 
RADIOVERONICA: 
http://www.radioveronicaone.it/category/lavoro/ 
Le interviste 

ALANEWS: 
Lavoro, Sistema Impresa e Inail per la sicurezza nelle Pmi del terziario 
https://www.youtube.com/watch?v=hUcsOsOCflo&feature=youtu.be 
 

 
 

 
 
 

https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/01/31/formazienda-piani-formativi-e-strumenti-di-finanziamento/
https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/01/31/formazienda-piani-formativi-e-strumenti-di-finanziamento/
https://www.youtube.com/watch?v=QX5jrGiwEQ8&feature=youtu.be
https://www.radiopopolare.it/trasmissione/giornale-radio/
https://www.radiopopolare.it/trasmissione/giornale-radio/
http://www.radioveronicaone.it/category/lavoro/
https://www.youtube.com/watch?v=hUcsOsOCflo&feature=youtu.be
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