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SPOT Leasing immobiliare pubblico 

 

Quali sono i vantaggi concreti del ricorso al leasing per la PA? Che tipo 
di accordo regolerà i rapporti tra Ente, Finanziatore e Costruttore? 
Quali le prospettive di business per il mercato? Al centro del seminario 
di Business International: gli indirizzi del Governo, la posizione 
dell’Autorità di Vigilanza sugli Appalti Pubblici e la collaborazione tra 
Società di Leasing e Aziende di Costruttori nella definizione delle 
procedure di affidamento lavori. Clicca qui per richiedere informazioni 

SPOT 

 

 Microsoft Office System 2007: scopri come gestire al meglio la 
tua giornata lavorativa 
Oggi è un altro giorno. Passa a Microsoft Office System 2007 e il tuo 
lavoro sarà più semplice, veloce e interattivo, grazie alle numerose 
risorse a tua disposizione. Con un’interfaccia grafica rinnovata, Office 
System 2007 ottimizza le aree di lavoro e ti offre un’ampia gamma di 
funzionalità che miglioreranno i tuoi risultati. It’s a new day. It’s a new 
office. Guarda subito la demo di prodotto. Clicca qui.  

IN PRIMO PIANO Relazione annuale Cnipa: cambi al vertice? 

 Livio Zoffoli, presidente del Cnipa dal 2003, presiederà il 4 luglio 
l'appuntamento per la presentazione della relazione annuale delle 
attività dell'autority. Secondo indicazioni, Zoffoli nel corso del suo 
intervento porrà l'accento sul tema della sicurezza dei dati e della 
protezione degli impianti. Nel corso della mattinata inoltre, secondo 
voci che circolano da diverso tempo, potrebbe essere annunciato un 
cambio al vertice, con la sostituzione del presidente del Comitato 
Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione: 
attualmente alcune indiscrezioni indicano come accreditato alla nomina 
il professor Aniello Cimitile, attuale membro del CDA di Sogei ed ex 
rettore dell'Università del Sannio di Benevento.  



(+24,0%) e i Trasporti Ferroviari ed Elettrificati (+13,7%). Solo due 
comparti dell’Elettronica (nel complesso +0,4%) hanno mostrato 
tendenze disallineate: gli Apparati e Sistemi per Comunicazioni (-
2,7%) e l’Informatica (-12,1%), penalizzando il consuntivo 
dell’aggregato.  

LETTURE Immagini e linguaggi del digitale 

 Presso i Musei Capitolini di Piazza del Campidoglio è stato presentato 
in questi gironi il volume 'Immagini e Linguaggi del digitale - Le nuove 
frontiere della mente', promosso da COTEC, Fondazione per 
l'Innovazione Tecnologica. Scritto da Andrea Granelli, esperto di nuove 
tecnologie, e da Lucio Sarno, psicoanalista e professore ordinario di 
Psicologia clinica e Psicoterapia al San Raffaele di Milano, il libro 
esplora le possibilità di informazione e comunicazione offerte dalle 
nuove tecnologie digitali e il modo in cui queste influenzeranno non 
solo le forme espressive e artistiche del futuro, ma anche le modalità 
comportamentali e il funzionamento della mente umana. A presiedere i 
lavori è stato il Ministro per le Riforme e l’Innovazione nella Pubblica 
Amministrazione e Presidente della Fondazione Cotec, Luigi Nicolais.  

COMUNICAZIONE Quando il marketing fa bene alla salute 

 Dare visibilità ai progetti di promozione della salute contraddistinti da 
spirito creativo, carattere innovativo, rigore scientifico e uso di 
strategie di marketing modulate sulla base dei bisogni e delle 
caratteristiche specifiche dei gruppi di riferimento. Con la 
quattordicesima edizione di COM-PA, il Salone Europeo della 
Comunicazione Pubblica e dei Servizi al Cittadino e alle Imprese 
(Bologna, 6-8 novembre 2007) torna il concorso Marketing per la 
Salute, organizzato per la quarta edizione dall’Azienda Usl di Modena e 
dall’Associazione “Comunicazione Pubblica”. Via libera ai migliori 
progetti per favorire sani stili di vita in tema di alimentazione, 
ambiente, cultura della pace, dipendenza da droghe e alcol, 
prevenzione delle malattie, qualità della vita e sicurezza sul lavoro. Il 
termine per presentare i progetti è il 29 settembre. Bando di concorso 
e informazioni disponibili su www.compa.it.  

IN RETE On line il nuovo portale di S.Lazzaro 

 Rinnovato nella grafica, nella struttura delle informazioni e in quella 
tecnologica è on line il nuovo portale del Comune di San Lazzaro di 
Savena. Il sito integra al suo interno tutte le banche dati e consente 
un accesso alle informazioni più agevole e una maggiore possibilità di 
correlare tra loro i contenuti del sito, migliorando la fruizione e la 
completezza delle informazioni gestite. Gli uffici comunali sono 
direttamente coinvolti nella redazione del sito, con la supervisione e il 
coordinamento dell’Urp, gestendo le sezioni del sito o di singole 
tipologie di contenuto (attività del consiglio comunale, Habilandia, 
bandi di gara, ecc.) di propria competenza. La realizzazione del portale 
è stata possibile anche grazie al contributo della Fondazione Carisbo 
nell’ambito del progetto Accessibilità e nuove tecnologie, realizzato nel 
settore di intervento Salute pubblica, medicina riabilitativa, ricerca 
scientifica e medica. www.comune.sanlazzaro.bo.it   
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