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IL PRECARIATO

SALARI SOTTO LA MEDIA

I BUONI ESEMPI

SPENGE LE SPERANZE DEI RAGAZZI
CHE ESCONO DAL MONDO DELLA SCUOLA
CARICHI DI ASPETTATIVE

ABBIAMO I SALARI INFERIORI DEL 30%
ALLA MEDIA EUROPEA E LA CASSA
INTEGRAZIONE DI UN ALTRO 30% AL DI SOTTO

AZIENDE GIOVANI CON TECNOLOGIE AVANZATE
HANNO DIMOSTRATO DI SAPER MERITARE
L’APPOGGIO DEGLI ENTI PUBBLICI

politiche del lavoro»
soprattutto una prospettiva di vita

KALLIOPE PBX L’apparecchio gestisce 100 telefonate contemporaneamente senza
fili grazie alla tecnologia «Skype»

Con Kalliope le telefonate
corrono...ma senza filo

Novità per le aziende assolutamente «made in Tuscany»

FESTA DEL LAVORO Bersani a Empoli (fra Nencini e Barducci); in alto il
giuslavorista Andrea Stramaccia

PROSEGUE il cammino
dell’Agenzia per lo sviluppo Empolese-Valdelsa sulle
autostrade informatiche. A
braccetto con l’ormai nota
azienda Cis-Intelligent System, conosciuta sopratutto
per aver istallato reti internet senza fili (Wi-Fi) presso aziende come la Testi e
l’Asl 11, l’Asev ha organizzato per domani il secondo
convegno, dopo quello del
17 febbraio, dedicato questa volta alla promozione di
un nuovo concetto di comunicazione telefonica in rete.
I partner in questo caso sono ben quattro: ad Asev e
Cis, infatti, si sono affiancati il Polo tecnologico di Navacchio e la NetResults,
azienda operante nel settore delle telecomunicazioni
che presenterà il prodotto
di nuova generazione chiamato KalliopePBX .

tutto al

IL CONVEGNO
L’Agenzia dello sviluppo
presenta le eccellenze
della produzione locale
IL CONGEGNO, interamente progettato e realizzato in Toscana, è un centralino telefonico che può supportare oltre 100 chiamate
in contemporanea, senza rischiare un collasso del sistema ed è stato concepito per
interfacciarsi alle reti internet. All’interno dell’apparecchio, infatti è già presente uno Skype Gateway, ovvero un programma in grado di connettere tramite internet tutti i numeri interni dell’azienda agli utenti
di Skype in tutto il mondo.
Il prodotto, sfruttando le re-

ti wireless aziendali slega le
comunicazioni dal tradizionale ‘filo’, tramite la tecnologia VoIP (programma
che permette di telefonare
tramite internet).
Secondo Tiziano Cini, direttore dell’Asev, «il convegno è la prova che l’Asev è
un partner affidabile per le
eccellenze produttive locali, non è solo un’agenzia formativa». La prova starebbe
anche nella risposta avuta
dal precedente incontro di
febbraio, come spiega Pietro Ciampolini, presidente
di Cis: «La risposta delle
aziende c’è stata, soprattutto da parte dei giovani imprenditori. Addirittura ci
hanno richiesto di organizzare un’altra iniziativa riguardante il risparmio energetico che forse proporremo a ottobre».
Viola Centi
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