
 

 
 
 

 

LAVORO/ASSTEL: BENE PREVISIONE CONTRATTO DI ESPANSIONE  

IN LEGGE DI BILANCIO 

Roma, 19 novembre 2020. “Apprendiamo con piacere il rifinanziamento del contratto di espansione in legge 
di Bilancio 2021” - dichiara Pietro Guindani, Presidente di Asstel-Assotelecomunicazioni. 

“Con questa misura il Governo e in particolar modo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze vanno nella direzione di valorizzare l’importanza delle politiche 
attive del lavoro, che dovrebbero diventare sempre più strutturali”.  

“Auspichiamo che le Istituzioni procedano nelle prossime settimane nel percorso di rafforzamento 
dell’innovazione per accogliere le sfide del prossimo futuro. Sarà fondamentale rendere questo strumento 
strutturale anche tramite l’utilizzo dei Fondi UE” - prosegue il Presidente. 

“Da diverso tempo, il settore TLC è protagonista di un profondo processo di digitalizzazione e trasformazione 
tecnologica, che interessa trasversalmente tutte le aziende della nostra Filiera; il contratto di espansione - 
già utilizzato dalle nostre imprese nella prima fase di sperimentazione - è l’occasione per realizzare un vero 
patto inter-generazionale prevedendo l’assunzione di giovani con nuove professionalità. In questo processo 
è fondamentale aumentare la competitività delle nostre imprese sviluppando percorsi di formazione 
continua e certificata che puntino al reskilling e upskilling delle competenze dei lavoratori già in forza” - 
conclude il Presidente Guindani. 

 

 
Asstel-Assotelecomunicazioni è l’Associazione di categoria che, nel sistema di Confindustria, rappresenta la filiera 
delle telecomunicazioni costituita dalle imprese delle diverse aree merceologiche che le appartengono, tra le quali le 
imprese che gestiscono reti di telecomunicazioni fisse e radio-mobili e servizi digitali accessori, i produttori ed i fornitori 
di terminali-utente, i produttori ed i fornitori di infrastrutture di rete, di apparati e di servizi software per le 
telecomunicazioni, i gestori di servizi e di infrastrutture di rete, anche esternalizzati, i gestori di servizi di Customer 
Relationship Management e di Business Process Outsourcing. Asstel favorisce e promuove lo sviluppo e la crescita della 
Filiera, nell’interesse generale del sistema economico-produttivo nazionale, curando la tutela degli interessi delle Imprese 
associate presso le sedi istituzionali, politiche ed economiche, pubbliche e private e in materia sindacale e del lavoro. 
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