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1 4 : 5 3 Coronavirus: Cgil, Cisl e Uil
chiedono incontro a Gualtieri e Patuanelli







1 4 : 4 9 Coronavirus: governatore BdF,
si' a prestiti straordinari accordati da Mes

1 4 : 3 6 Daimler: ceo Kaellenius, non ci
servono aiuti di Stato, confermata cedola
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L’EMERGENZA

Rana, incentivi ai dipendenti per 2 milioni: piano
anti-coronavirus del pastiﬁcio
di Maria Elena Zanini| 23 mar 2020


DECRETO CURA ITALIA

Bonus 100 euro in busta paga. Sono 9
milioni i dipendenti che ne hanno
diritto. Ecco i requisiti
ACQUISTI INTELLIGENTI

La spesa al supermercato, cosa
comprare (e cosa è superﬂuo)
nell’emergenza
0,60%

Mutuo, tassi ai minimi. Per la surroga
si paga solo lo 0,60%
LA MISURA

Congedo parentale extra: a casa 15
giorni coi ﬁgli (con o senza stipendio)



A



Un riconoscimento dell’impegno dei 700 lavoratori che, nei cinque
stabilimenti italiani del gruppo, continuano a garantire la continuità
nell’approvvigionamento alimentare. Tra le misure previste, una
maggiorazione dello stipendio del 25% per ogni giorno lavorato e un ticket
mensile straordinario di 400 euro per le spese di babysitting. Il piano, che

Coronavirus, cosa resterà dello smart
working per tutti?

104245

nche l’ultimo decreto ﬁrmato dal premier Giuseppe Conte l’ha
confermato: nessuno stop alla produzione alimentare. La ﬁliera
dunque prosegue il proprio lavoro. È il caso anche del pastiﬁcio Rana e per
questo motivo l’amministratore delegato Gian Luca Rana ha deciso di
varare un piano straordinario a favore dei propri dipendenti di aumenti
salariali del valore complessivo di 2 milioni di euro.
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decorre in maniera retroattiva dal 9 marzo, coprirà anche il mese di aprile.
Gian Luca Rana ha inoltre deciso di stipulare una polizza assicurativa a
favore di tutti i dipendenti del Pastiﬁcio Rana, compresi quelli in smart
working, in caso di contagio da Covid-19, a integrazione del rafforzamento
delle procedure di sicurezza e prevenzione già messe in atto dall’azienda
per fronteggiare l’emergenza in corso.

Cinema chiusi? Il ﬁlm va subito
in streaming. Tacchia (Chili):
«Nuove regole»

Nei giorni scorsi poi l’amministratore delegato ha donato 400.000
euro per l’acquisto di apparecchiature per la ventilazione assistita. Le
attrezzature sono state destinate all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di
Negrar e all’Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, in provincia di
Verona.

di Maria Elena Zanini
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di Carlo Cinelli e Daniela Polizzi
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Partite Iva, bonus 600 euro Al via la Carta famiglia
(forse) prorogato ad aprile. 2020. L’emergenza amplia
Ecco chi resta escluso…
la platea dei beneﬁciari

L’austronauta Kelly: 8 consigli
dallo spazio per vivere in
isolamento
di Giuliana Ferraino
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L’Italia si aiuta: le donazioni del
mondo economico per
l’emergenza sanitaria
di Redazione Economia
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Coronavirus: banconote,
pos e bancomat sono
pericolosi?

