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NEL 2028 IL 40% DEI PACCHI
SARÀ CONSEGNATO
ENTRO 2 ORE
La ricerca Future of Fulﬁlment Vision Study
ha analizzato le opinioni dei leader dell’omnichannel,
che hanno previsto una rivoluzione guidata dai droni,
dai veicoli autonomi e dalle consegne in crowdsourcing
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Privacy, cosa cambia con il Gdpr
La nuova direttiva dell’Unione
Europea in materia di privacy
entrerà in vigore dal prossimo 25
maggio e coinvolgerà oltre 500
milioni di persone e tutte le imprese che fanno affari in Europa.
Lo scandalo Facebook-Cambridge Analytica ha risollevato
l’attenzione generale sul tema
dell’utilizzo dei nostri dati presenti
sul web ed ecco che è più che
mai utile comprendere oggi
quali cambiamenti apporterà
il Gdpr, ovvero il nuovo regolamento europeo che manderà in
pensione la direttiva 95/46/Ce.
All’epoca lo scambio dei dati su
internet era quasi alla preistoria
rispetto a quanto avviene attualmente e gli obiettivi e gli ambiti
del regolamento UE 2016/679,
detto anche GDPR 2018 (acronimo che sta per General Data
Protection Regulation), sono
sostanzialmente tre:
- Proteggere i dati personali
- Armonizzare le leggi nazionali
sulla privacy
- Rimodellare le modalità di approccio al tema delle organizzazioni e delle imprese.
Proviamo ora a scendere nel

dettaglio di alcuni punti strategici del nuovo regolamento che
coinvolgono le imprese.
A chi è destinata la normativa •
La normativa è rivolta ai soggetti
e alle aziende che trattano i dati
personali di tutte le persone residenti in Europa, indipendentemente dalla loro sede principale;
per il momento sono inclusi anche i cittadini britannici. Eliminata
la ﬁgura del titolare a favore di
quella del responsabile.
Il consenso • L’informativa
deve essere chiara, facilmente
comprensibile e ben separata
da altre richieste. Viene anche
consigliato l’utilizzo di icone per
facilitare chi non conosce la
lingua.
Le sanzioni • Qui l’UE ha scelto
la mano pesante. Il conto può
arrivare ﬁno a 20 milioni di euro o
al 4% del fatturato. La sanzione
al Garante deve essere eseguita
entro 72 ore dal fatto.
Data protection ofﬁcer (Dpo)
Si tratta di un controllore della
corretta applicazione del Regolamento. Tale ﬁgura è obbligatoria nella Pa e negli enti pubblici,
nelle aziende con più di 250

dipendenti e in quelle che trattano su larga scala dati sensibili.
Passiamo ora a valutare cosa
cambia per il singolo individuo.
Le tutele • Si può chiedere non
solo la cancellazione dei propri
dati, ma anche vietarne la diffusione e l’elaborazione da soggetti terzi. Si può inoltre richiedere
i propri dati e inviarli ad un altro
controllore (portabilità) e opporsi
a processi di trattamento automatizzati. Il nuovo regolamento
è destinato a scuotere anche il
mondo del marketing digitale.
L’UE infatti ha dato uno scossone
agli identiﬁcatori tecnici come
i cookie e gli ID della pubblicità mobile che, dal prossimo 25
maggio, verranno considerati
dati personali.
Le aziende italiane sono pronte?
Microsoft ha sviluppato strumenti
di autovalutazione, formazione
e adeguamento delle imprese
della nostra penisola che, stando alle nuove elaborazioni IDC,
solo il 3% delle realtà con più di
10 addetti è compliant, il 43% ha
appena iniziato l’analisi e il 54%
ha già un piano per la conformità.

Contributo baby-sitting e servizi all’infanzia: domande per il 2018
La legge 28 giugno 2012, n. 92,
ha introdotto per gli anni 20132015 la possibilità per le lavoratrici di chiedere un contributo
economico da utilizzare per
pagare la baby sitter oppure
l’asilo nido, pubblico o privato
convenzionato. Nella legge di
bilancio 2017 era presente un
emendamento per riﬁnanziare
il bonus per il 2017 e 2018. L’emendamento è stato approva-

to, quindi le neomamme che
non usufruiscono del congedo
parentale potranno continuare
a presentare domanda per il
voucher che è stato rinominato
“Contributo per l’acquisto di
servizi di baby-sitting” ed erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”.
Il messaggio 30 marzo, n.1428
fornisce le istruzioni operative
per la gestione della domanda.

Nel messaggio, inoltre, è indicato che il contributo è erogabile:
l’importo massimo è pari a 600
euro mensili ed è erogato per
un periodo massimo di sei mesi
(tre mesi per le lavoratrici autonome), divisibile solo per frazioni
mensili intere. Anche le lavoratrici part-time potranno fruire
del contributo in misura, però,
proporzionata in ragione del
ridotto numero di ore lavorate.
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ANPAL
Stipulate nuove
convenzioni
Nuove convenzioni sono
state sottoscritte da Aapl
con gli Istituti di patronato Eac, Amil, Iac, Labor,
Epasa-Iaco, Aai, Eaca,
per lo svolgimento, in
favore dei lavoratori,
di attività di sostegno,
informazione e supporto
nelle seguenti materie:
1) Acquisizione dei dati
necessari e supporto
al rilascio della dichiarazione di immediata
disponibilità da parte dei
“soggetti disoccupati” e
dei “lavoratori a rischio
di disoccupazione”. 2)
Completamento della
procedura telematica
di rilascio della dichiarazione di immediata
disponibilità per i disoccupati percettori della
NASpI e per i richiedenti
la DIS-COLL. 3) Acquisizione dei dati necessari
e supporto alla richiesta
dell’assegno di ricollocazione. 3) Acquisizione dei dati necessari e
supporto alla richiesta
anticipata dell’assegno
di ricollocazione per i
lavoratori destinatari del
trattamento straordinario
di integrazione salariale.
Le convenzioni non
sono, al momento,
ancora operative. Sarà
cura di ANPAL comunicarne, a breve, la data
dell’operatività e, in
particolare, l’avvio delle
attività di supporto.
Fonte: anpal.gov.it
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Formazione continua,
l’Italia è sotto la media

L’Italia è sotto la media
dell’Unione Europea
quanto a partecipazione alla formazione
continua, ma quasi tutti
gli indicatori sono in costante miglioramento:
in estrema sintesi sono
queste le evidenze
principali che emergono dal XVIII Rapporto
sulla formazione continua, il primo curato
dall’Anpal.
Lo studio – relativo agli
anni 2016-17 – è stato presentato questa
mattina nel Parlamentino del Cnel a Roma
e descrive e analizza
le politiche a supporto
della formazione dei lavoratori e delle imprese, ﬁnanziate in primo
luogo dai Fondi paritetici interprofessionali
e dalle Regioni stesse.
Il rapporto sottolinea
come – nonostante
le criticità (riduzione di
risorse e rideﬁnizione di
norme e regolamenti
che stanno impattando
sui Fondi interprofessionali) – il sistema della

formazione continua
in Italia mostri segnali incoraggianti di riassetto
e di rilancio.
Tra gli indicatori presi
in considerazione c’è,
ad esempio, il livello di
fruizione della formazione da parte degli adulti
(benchmark europeo
misurato sui 25-64enni).
Nel 2016 l’Italia è
all’8,3%, rispetto a una
media europea del
10,8%. Un gap ancora
signiﬁcativo, ma con un
valore in salita rispetto
al 2015 quando era
sceso al 7,3%.
L’Italia sta inoltre vivendo una fase di recupero sia per numero
di imprese formatrici
(giunte al 60%), sia per
livello di partecipazione
dei lavoratori (il 46%
considerando anche le
imprese non formatrici),
ma resta distante dal
gruppo dei Paesi più
virtuosi del Nord Europa
e di alcuni del Centro
Europa.
Si registra inoltre un
aumento delle imprese

aderenti che arrivano
a quasi 950 mila. E sono
ben oltre 10,6 milioni i
lavoratori del settore
privato che ne beneﬁciano. Per ciò che
riguarda la distribuzione
territoriale è il Nord a
fare la parte del leone.
Il 22,7% dei piani approvati per essere
ﬁnanziati dai fondi (periodo gennaio-dicembre 2016) è infatti della
Lombardia. Il 14,4% del
Veneto. L’11,6% dell’Emilia Romagna e il 9%
del Piemonte. Fanalini
di coda Basilicata (1%),
Molise (0,4%) e Valle
d’Aosta (0,3%). Dal
rapporto emerge che
“siamo indietro su quasi
tutti gli indicatori. Ma
che ci sono comunque
elementi positivi - ha
sottolineato il direttore
generale dell’Anpal,
Salvatore Pirrone come, ad esempio, il
gap che si riduce tra
Italia e Paesi Ue negli
investimenti in formazione da parte delle
imprese”.
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In provincia di Treviso

Rivoluzione

Il ventesimo punto di vendita a insegna Bricoman,
realizzato da Bricoman Italia srl che fa parte del
Gruppo Adeo, è stato realizzato a San Fior in provincia di Treviso. La struttura si estende su un lotto
di circa 37.000 mq., con una superﬁcie coperta di
9.000 mq ed un’area esterna destinata parte alla
vendita di merci per l’edilizia e parte a parcheggio.

Per la prima volta in Italia è possibile effettuare
la spesa al supermercato pagando con Paypal,
tramite l’e-commerce di Carrefour. L’accordo
permetterà di connettersi al sito italiano del gruppo
francese di scegliere i prodotti preferitie, una volta
riempito il carrello virtuale, l’utente potrà pagare,
semplicemente con PayPal.

20° store per Bricoman

Un forte legame
con il territorio
e una grande
propensione
all’innovazione:
la Nuvola Lavazza, inaugurata lo
scorso 12 aprile e
ﬁrmata dall’architetto Cino Zucchi,
mette in mostra le
sue “radici future”,
dando forma ai
valori e agli oltre
120 anni di storia
dell’azienda. È
una Nuvola di oltre
30 mila metri quadrati, che produce idee e lavoro,
cibo e cultura. Si
tratta di un quadrilatero con molte
anime che, come
le nuvole, sa assumere forme diver-

La spesa al Carrefour si paga con Paypal

La Nuvola Lavazza
se. Infatti, Nuvola
Lavazza, costata
120 milioni di euro,
è ufﬁci all’avanguardia, studiati
per il benessere dei
dipendenti e con
il massimo rispetto
dell’ambiente.
ma è anche n
ristorante d’autore, un museo che

accompagna i
visitatori alla scoperta dell’universo
del caffè, dei suoi
rituali e della storia
di successo di
Lavazza nel mondo della comunicazione. Ed è
anche una piazza
aperta alla città,
on la possibilità di

ammirare i resti di
un’antica basilica paleocristiana
all’interno dell’area
archeologica.
“La Nuvola Lavazza contiene la
nostra memoria
e il nostro futuro”,
dichiara Alberto
Lavazza, Presidente del Gruppo. “Ha

Ferrero e progetto nocciola Italia
Le nocciole sono uno dei principali ingredienti della Nutella
della Ferrero ma la maggior
parte di esse vengono prodotte
in Turchia e solamente il 12% sul
territorio italiano. Ora la Ferrero,
con il progetto nocciola Italia
intende sviluppare un sistema
che permetta una produzione di nocciole al 100% italiana
attraverso un piano di sostegno
all’imprenditoria agricola del

nostro Paese. Il progetto punta
infatti alla creazione di opportunità di valorizzazione del nostro
territorio grazie alla presenza di
ampi territori da riconvertire per
la produzione di noccioleti e si
svilupperà attraverso i seguenti
punti cardine: valorizzazione
vivaistica, qualiﬁcazione dei terreni, tracciabilità e sostenibilità,
e accordo di ﬁliera per la produzione sul lungo periodo.

le radici ben salde
nella città e nel
quartiere Aurora, storicamente
teatro del nostro
sviluppo industriale,
ma è allo stesso
tempo un complesso all’avanguardia in grado di
dialogare con tutto
il mondo”.

Sostenibilità
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Fashion

Camera di Commercio di Roma

Nippon Express acquisisce Traconf

“Connettere l’Italia”

Traconf, ditta fornitrice di servizi logisticiper il
fashion, e Nippon Express, provider logistico per
la supply chain, hanno stipulato un accordo
di vendita per l’acquisto da parte di Nippon
Group dell’intera partecipazione azionaria di
Traconf.

Alla Camera di Commercio di Roma, è stato
presentato il libro ‘Connettere l’Italia. Trasporti e
logistica in un paese che cambia’. Al suo interno viene riportato quanto fatto dal Ministero dei
Trasporti negli ultimi 3 anni, così come i progetti e
la visione del futuro guardando al 2030.

Logistica, il futuro sono le
consegne a “tempo zero”
Il 78 % delle aziende di logistica
nel mondo prevede di fornire,
entro il 2023, la consegna dei
prodotti entro lo stesso giorno
dell’ordine, mentre il 40% pensa
che nel 2028 sarà in grado di
effettuare consegne entro due
ore. Sono alcuni dei risultati dello
studio ‘Future of fulﬁlment vision
study‘ condotto da Zebra Technologies Corporation, azienda
di device tecnologici che ha
incrociato diverse ricerche per
capire come si evolverà il servizio di consegna nell’economia
on-demand. Ne è emerso un
quadro dominato dal fattore
velocità, dove l’obiettivo è la

minimizzazione del tempo di delivery grazie all’utilizzo di droni, di
veicoli automatici (senza uomini
alla guida), e del crowdsourcing,
che è un’estensione della sharing
economy con ‘privati viaggiatori’
che consegnano ad acquirenti
che si trovano sul proprio itinerario di viaggio, in cambio della
copertura spese o di altri beneﬁt.
La sﬁda della logistica sarà la
gestione dei resi, perché all’incremento di consegne veloci e
gratuite corrisponde un aumento
delle scelte di acquisto anche
poco ponderate. E di conseguenza un maggior numero di
prodotti resi.

Corsi di laurea innovativi per trovare lavoro
Quali sono i corsi di laurea più efﬁcaci
per trovare lavoro? A cinque anni dal
titolo, in base ai dati Almalaurea, l’87%
dei laureati triennali e l’84% dei magistrali biennali è occupato. I tassi di
occupazione più elevati li registrano i
laureati nelle professioni sanitarie e gli
ingegneri. Le università intanto stanno
incrementando la possibilità per gli
studenti di praticare stage e tirocini in
azienda e danno vita a nuovi corsi di
laurea. Ad esempio a Pavia si studiano

i terremoti con il corso di laurea in Reduction of Seismic Risk, all’Alma Mater
di Bologna, invece, c’è una laurea in
Low Carbon Technologies and Sustainable Chemistry, mentre all’Università
di Castellanza spazio a un innovativo
corso in Ingegneria Gestionale con
percorso in progettazione e gestione
della fabbrica intelligente. Nella sede
di Livorno invece dell’Università di Pisa,
spicca il corso in Management e controllo dei processi logistici.

Studenti
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Da lunedì 16
aprile sarà possibile accedere
alla dichiarazione dei redditi
precompilata
2018 (sia 730
che modello
Redditi) dal
sito dedicato
dell’agenzia
delle Entrate:
sarà necessario
disporre delle credenziali
d’accesso.
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730 precompilato,
ecco tutte le date
compilato, il cui
termine d’invio
scade il 31/10

Dal 24 maggio è
possibile inviare il
modello Redditi
aggiuntivo del
730 presentando
il frontespizio e i
Da mercoledì
quadri RM, RT e
2 maggio sarà
RW e il modello
possibile accet- Redditi correttivo
tare, modiﬁcare per correggere
e inviare il 730
e sostituire il 730
precompilagià inviato
to alle Entrate
direttamente
Da lunedì 28
tramite l’applimaggio sarà
cazione web.
possibile annulSarà anche
lare il 730 già
possibile modi- inviato e presenﬁcare il modello tare una nuova
Redditi
dichiarazione
Da giovedì 10
tramite l’applimaggio si potrà cazione web.
inviare all’AL’annullamento
genzia il model- del 730 potrà
lo Redditi preessere effettuato

una sola volta
Il 20 giugno è
l’ultimo giorno
per l’annullamento del 730
già inviato
È il 23 luglio l’ultimo giorno utile
per la presentazione del 730
precompilato
alle Entrate direttamente tramite
l‘applicazione
web.
Il 20 agosto è
l’ultimo giorno
utile per versare
con la maggiorazione dello
0,40 per cento il
saldo e il primo
acconto per i
contribuenti che
hanno presentato il 730 senza

sostituto d’imposta e sono
risultati a debito
d’imposta o con
modello Redditi
Il 25 ottobre è la
scadenza per
presentare al
Caf o professionista abilitato il
730 integrativo
se l’integrazione
comporta un
maggiore credito, un minor
debito o un’imposta invariata
Il 31 ottobre è
l’ultimo giorno
utile per la presentazione del
modello Redditi
precompilato
e per inviare il
modello Redditi
correttivo del
730.

Regione Liguria
Bando Start
& Growth
Il bando Start & Growth
è un’iniziativa ﬁnanziaria
a favore dell’occupazione e dello start up
d’impresa. Si tratta di
una misura promossa
dalla Regione Liguria
che prevede la fornitura
di servizi specialistici di
tutoraggio, accompagnamento, consulenza
e incentivi economici a
supporto della nascita
e della crescita delle
imprese. L’intervento
ﬁnanziario è coﬁnanziato
dal Fondo Sociale Europeo ed è volto a favorire
l’avvio di nuove imprese
e lo sviluppo di progetti di lavoro autonomo
e micro impresa, start
up innovative e non. Il
bando si rivolge a diversi
settori di produzione:
industria; artigianato e
trasformazione dei prodotti agricoli; fornitura di
servizi alle imprese e alle
persone; commercio di
beni e servizi; turismo.

Creatività, ﬂessibilità e innovazione
I dati raccolti nel secondo rapporto Design Economy realizzato dalla
Fondazione Symbola puntano
misurare il valore dell’industria del
design. Il verdetto è che il design
fa bene all’economia italiana. E
non solo perché racchiude al suo
interno 29mila aziende in tutto il
Paese, 48mila addetti e un fatturato di circa 4,3 miliardi di euro, ma

anche perché le imprese italiane
attive nel settore design si concentrano proprio nelle aree in cui
è più alta la presenza delle ﬁliere di
eccellenza del made in Italy. Il che
conferma lo stretto legame tra design e capacità competitiva delle
aziende, nonché il ruolo strategico
del primo nel rapporto tra ideazione e produzione.
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MIBACT • Un bando per la creatività nelle periferie
Ci sarà tempo ﬁno al 30
aprile per rispondere a
un bando lanciato dalla
Direzione Generale Arte
e Architettura Contemporanee e Periferie
Urbane – DGAAP del
Mibact che intende
ﬁnanziare progetti cul-

turali per la realizzazione
di attività creative nelle
aree caratterizzate da
situazioni di marginalità
economica e sociale.
È denominato “Prendi
Parte! Agire e pensare
creativo” ed è rivolto a
istituzioni culturali pubbli-

che e private dedicate
alla creatività contemporanea e situate nelle
periferie urbane, invitate
a presentare progetti
ﬁnalizzati al coinvolgimento di giovani di età
compresa tra 18 e 29
anni, con particolare

preferenza per quelli in condizione NEET
(che non studiano e
non lavorano), al ﬁne
di stimolare la coesione
sociale. Ogni progetto
dovrà essere presentato
in partenariato con un
ente del Terzo settore.

Il luogo di lavoro che cambia

Gli smart worker sono
oltre 300mila

Lo spazio di lavoro “condiviso” è una delle tendenze
emergenti degli ultimi anni,
con le società specializzate
nell’offerta di co-working che
fanno buoni affari e puntano sulla ulteriore crescita del
lavoro agile. Una modalità
di inquadrare il rapporto di
lavoro che sta riscontrando
una diffusione crescente tra
le aziende, che pian piano
vendono crescere i progetti dedicati e incassano dai
dipendenti coinvolti maggior
soddisfazione e produttività.
Tanto che - si stima - se la mo-

dalità agile fosse applicata in
modo maturo all’intero sistema Paese si potrebbe avere
un incremento di produttività
superiore ai 13 miliardi di euro.
Il cambio di passo normativo
è stato lanciato dal Jobs act
degli autonomi che nel 2017
ha cristallizzato il concetto di
lavoro “agile”. Inghilterra e
Olanda sono i Paesi che per
primi hanno codiﬁcato il fenomeno, ma anche Belgio e
Francia sono stati tra i pionieri
dello smart working. Una corposa ricerca che il Politecnico
di Milano ha dedicato al tema

ha censito un aumento degli
smart worker del 14% nel corso
del 2017, ma se si guarda un
po’ più indietro il balzo è consistente: +60% rispetto al 2013.
Oggi, otto lavoratori su cento
nel campione sono “agili”: si
stimano oltre 300mila lavoratori, con una parte - ancora
piccola, il 17% - relativa alla
Pa. La questione dimensionale
è ancora rilevante: le grandi
imprese sono più avanti delle
piccole nel dare consistenza a
questi progetti, anche se è un
fenomeno ormai emergente
a tutti i livelli.
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NUOVE
APERTU
RE

TI ASPETTIAMO NELLE
NOSTRE NUOVE FILIALI
A BORGOMANERO,
BIELLA, SARONNO,
VICENZA E PIACENZA
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Media
Il Cda di Gedi:
Cir presenta
la nuova lista

Ecco le professioni del futuro
Siamo un Paese con una forte spinta
all’economia digitale ma che fatica
a crearsi le competenze necessarie
a supportarla: manca una strategia di lungo periodo che coinvolga aziende e sistema formativo. È
quanto emerge dalla terza edizione
dell’Osservatorio delle Competenze
Digitali, condotto dalle principali associazioni Ict Aica, Assinform, Assintel
e Assinter Italia e promosso da Miur e
AgID.
La domanda di professionisti Ict è in
costante aumento. Questo il dato
positivo che emerge dai 175.000
annunci di lavoro su web analizzati
nell’ultimo triennio. Ogni anno la
richiesta cresce mediamente del
26%, con picchi del 90% per le nuove ﬁgure legate alla trasformazione
digitale come i Business Analyst e gli
specialisti dei Big Data, a sottolineare
l’evoluzione verso l’azienda “data
driven”. Cresce complessivamente del 56% la ricerca di specialisti in
Cloud, Cyber Security, IoT, Service
Development, Service Strategy,
Robotics, Cognitive & Artiﬁcial Intelli-

gence. C’è decisamente più richiesta nel Nord ovest, in cui si concentra
il 48% della domanda.
La stima è che nel triennio 2016-2018
si potrebbero creare 85.000 nuovi
posti di lavoro grazie alle professioni
del futuro, che richiedono specializzazione in Ict, a fronte di un’occupazione complessiva che potrebbe salire del 3,5% annuo e raggiungere le
624.000 unità. Per queste posizioni il
mercato richiede il 62% di laureati e il
38% di diplomati, ma il nostro sistema
formativo propone troppi diplomati
(8.400 in eccesso) e troppo pochi
laureati (deﬁcit di 4.400).
Inﬁne, se lanciamo lo sguardo alle
professioni del futuro, le nuove
professioni emergenti si chiameranno Change Manager, Agile Coach,
Technology Innovation Manager,
Chief Digital Ofﬁcer, IT Process & Tools
Architect e saranno costituite da un
mix più articolato di competenze,
per governare strategicamente i
cambiamenti imposti dalle aree Big
Data, Cloud, Mobile, Social, IoT e
Security.

In una nota dell’Ansa
è emersa la lista presentata da Cir per il
rinnovo del consiglio
di amministrazione di
Gedi, di cui possiede
il 43,78 % delle quote.
La new entry è rappresentata da Laura
Cioli, già ex amministratore delegato di
Rcs MediaGroup.
Richiesta invece
la conferma delle
cariche per Agar
Brugiavini, Elena
Ciallié, Alberto Clò,
Marco e Rodolfo De
Benedetti, Francesco Dini, John Elkann,
Silvia Merlo, Monica
Mondardini, Elisabetta Oliveri, Luca Paravicini Crespi, Carlo
Perrone e Michael
Zaoui.
Una seconda lista
è stata presentata
congiuntamente dai
soci Erga Omnes srl,
Prosper srl e Sia Blu
spa, che complessivamente detengono il 9,438%, con
la candidatura di
Giacaranda Maria
Caracciolo di Melito
Falk.

Sono trascorsi 45 anni dalla prima chiamata con un cellulare
A capo di un ambizioso
programma di sviluppo per
Motorola, esattamente 45
anni fa Martin Cooper si
portò all’orecchio una strana
scatola e dalla Sixth Avenue
di New York digitò il numero
di un albergo per avvertire

che nel giro di pochi minuti
sarebbe arrivato per presentare un nuovo prodotto.
Dopodiché distribuì a tutti i
giornalisti presenti quel primo
prototipo – che pesava oltre
un chilo e per ottenere una
mezz’ora scarsa di autono-

mia andava caricato per
circa 10 ore – invitandoli a
chiamare chiunque volessero. Per realizzare quel primo
cellulare il gruppo di lavoro
di Motorola si ispirò al communicator utilizzato dall’equipaggio di Star Trek.
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Tempo libero

seguici sui social

ifu

Google
Gmail, nuove
funzionalità
Gmail, il più popolare servizio di
posta elettronica,
sta per rifarsi il look
e per introdurre
una serie di nuove
funzionalità per
la sua versione
web. La principale novità ha uno
scopo molto chiaro: evitare che
smarriate la posta
a cui non avete
risposto subito.
Sarà infatti possibile “ritardare”
le mail in modo
che compaiano
nuovamente in un
momento in cui
avete più tempo.
Un’altra novità
riguarda invece
le smart replies, le
risposte generate
algoritmicamente
che già da tempo
sono disponibili
sulle applicazioni
mobile di Gmail.
Inﬁne, è prevista
una maggiore
integrazione con
l’applicazione di
Google Calendar
e anche la possibilità di leggere la
posta ofﬂine.
Tutto ciò sarà
accompagnato
da una nuova
interfaccia graﬁca
ispirata ai principi del material
design.
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I libri del mese

La scatola dei bottoni di Gwendy
AUTORE: Stephen King,
Richard Chizmar
EDITORE: Sperling &
Kupfer
GENERE: Thriller
ANNO: 2018
PAGINE: 256.
PREZZO: € 17,90
FONTE: feltrinelli.it

New York. Le ricette culto
AUTORE: Marc Grossman
EDITORE: Guido Tommasi
GENERE: Cucina
ANNO: 2018
PAGINE: 272.
PREZZO: € 25,42
FONTE: ibs.it

I sette peccati capitali
dell’economia italiana
AUTORE: Carlo Cottarelli
EDITORE: Feltrinelli
GENERE: Economia
ANNO: 2018
PAGINE: 208.
PREZZO: € 15
FONTE: feltrinelli.it

Dieci cose da sapere sull’economia
italiana prima che sia troppo tardi
AUTORE: Alan Friedman
EDITORE: Newton
GENERE: Economia
ANNO: 2018
PAGINE: 320.
PREZZO: € 10
FONTE: feltrinelli.it

L’ultima notte di Aldo Moro
AUTORE: Paolo Cucchiarelli
EDITORE: Ponte alle
Grazie
GENERE: Economia
ANNO: 2018
PAGINE: 256.
PREZZO: € 18
FONTE: feltrinelli.it

Ready Player One,
Spielberg ﬁrma un
altro capolavoro
AL CINEMA
Steven Spielberg confeziona
l’ennesimo capolavoro tornando alla fantascienza con “Ready
Player One”, tratto dall’omonimo
best seller di Ernest Cline. Il ﬁlm è
ambientato nel 2045, anno in cui il
mondo sta per collassare sull’orlo
del caos. Ma le persone hanno
trovato la salvezza in OASIS, un
enorme universo di realtà virtuale
creato dal brillante ed eccentrico
James Halliday (Mark Rylance).
A seguito della morte di Halliday,
la sua immensa fortuna andrà
in eredità a colui che per primo
troverà un Easter Egg nascosto
da qualche parte all’interno di
OASIS, dando il via ad una gara
che coinvolgerà il mondo intero.
Quando un improbabile giovane
eroe di nome Wade Watts (Tye
Sheridan) deciderà di prendere
parte alla gara, verrà coinvolto in
una vertiginosa caccia al tesoro
in questo fantastico universo fatto
di misteri, scoperte sensazionali e
pericoli.
Ready Player One
Regia: Steven Spielberg
Anno: 2018 - Durata: 140’
Cast: Tye Sheridan, Philip Zhao,
Philip Zhao, Olivia Cooke, Mark
Rylance, Lena Waithe, Hannah
John-Kamen, Ben Mendelsohn.
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