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Fare impresa in Italia: lo studio della
Banca Mondiale con la partecipazione
degli Ingegneri
Pubblicato in lingua italiana lo studio comparativo “Subnational
Doing Business” sulla facilità di fare impresa in Italia che si è avvalso
della collaborazione della categoria degli ingegneri
Mercoledì 6 Maggio 2020

BREVI

TIROCINIO ANCHE IN MODALITÀ SMART PER I
PERITI INDUSTRIALI 
Sei mesi del praticantato obbligatorio secondo la
legge per l’iscrizione all’ordine professionale,
potranno essere sostituiti da un corso di formazione
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I
l Gruppo della Banca Mondiale, in collaborazione col Ministero dello Sviluppo
Economico, nell’ottobre 2018 ha avviato il nuovo studio “Subnational Doing
Business” finalizzato a misurare le regolamentazioni applicate alle attività
economiche ed il conseguente impatto sugli operatori locali in diverse località

d’Italia. L’indagine è ora disponibile anche in lingua italiana al seguente link:

https://italian.doingbusiness.org/it/reports/subnational-reports/italy

da dove è possibile scaricarlo in formato PDF.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Imprese"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

frontale di almeno 200 ore, che possono diventare
almeno 40 ore di e-learning

IL CONTRIBUTO DI ITALCEMENTI E
CALCESTRUZZI ALLA REALIZZAZIONE DEL
PONTE DI GENOVA 
Il mix design del calcestruzzo utilizzato è stato
messo poi a punto nei laboratori della Direzione
Tecnologia e Qualità di Italcementi presso i.lab

MACCHINE PER COSTRUZIONI: CALO DRASTICO
DEL MERCATO ITALIANO NEL PRIMO
TRIMESTRE 
Unacea: nel primo trimestre del 2020 le macchine
per costruzioni vendute sul mercato italiano sono
state 2.701 con un calo del 15% rispetto al primo
trimestre del 2019

GIORNATA MONDIALE VITTIME AMIANTO,
GEOLOGI INDISPENSABILI PER MAPPATURA E
BONIFICA DELLE AREE 
L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi
un problema irrisolto per l’assenza di un quadro
conoscitivo omogeneo

BIOMETANO DM 2 MARZO 2018, AGGIORNATI I
CONTATORI DEGLI INCENTIVI 
I dati del periodo gennaio-febbraio 2020

DALLE AZIENDE

VIESSMANN ITALIA: AL VIA IL PROGETTO
INTEGRATO “RIPRENDIAMO IN SICUREZZA” 
Da mercoledì 29 aprile partiranno i corsi di
formazione online per intervenire sugli impianti
energetici in un contesto di sicurezza

KNAUF: "L’EMERGENZA SI BATTE CON UNA
STRATEGIA DI SISTEMA" 
Chi vuole contribuire attivamente per superare
l’emergenza ha due sole possibilità: intervenire con
singole iniziative o agire con una visione globale e un
progetto integrato. Knauf ha scelto la seconda

COVID-19, MAPEI TRA LE AZIENDE CHE HANNO
CONTRIBUITO ALL’OSPEDALE IN FIERA MILANO 
L’azienda ha fornito le proprie soluzioni e donato
l’adesivo Ultrabond Eco V4SP per le pavimentazioni.

Lo studio della Banca Mondiale, fondato sulla metodologia del report annuale “Doing
Business” ha preso in esame le esperienze di alcune città selezionate, concentrandosi
sulle piccole e medie imprese locali. Oltre Roma, le altre aree identificate sono state le
città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova,
Palermo, Reggio Calabria e Torino, i cui Ordini territoriali degli ingegneri sono stati
contattati, per il tramite del CNI, per essere coinvolti relativamente agli indicatori
inerenti le attività della categoria rilevanti nell’avvio di un’attività economica (in
particolare “ottenimento dei permessi edilizi” e “acquisizione di una fornitura di
energia elettrica”). A suo tempo le città degli Ordini campione sono state individuate
direttamente da Banca Mondiale sulla base del criterio demografico ponderato con
quello della rappresentatività territoriale.

“Ancora una volta – ha dichiarato Armando Zambrano, Presidente CNI – a nome del
Consiglio Nazionale desidero ringraziare per il prezioso supporto offerto gli Ordini
individuati dalla stessa Banca Mondiale che hanno partecipato a questa preziosa
indagine”.

“Grazie a questo studio – ha aggiunto Angelo Valsecchi, Consigliere Segretario CNI - si
sono potute evidenziare possibili riforme per migliorare l’ambiente nel quale viene
esercitata la professione, particolarmente utili nell’attuale, difficile fase”.
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