
 

 
 
 

 

 

ASSTEL/GUINDANI 

“RIFINANZIAMENTO CONTRATTO DI ESPANSIONE: INTERVENTO 
CORRETTO E TEMPESTIVO DEL GOVERNO. NECESSARIO RENDERLO 

STRUTTURALE”  

  
Roma, 30 dicembre 2020 - “Il rifinanziamento del contratto di espansione, previsto 
all’interno della legge di Bilancio 2021, costituisce un intervento corretto e tempestivo 
di politica attiva del lavoro, per l’attuazione di un patto intergenerazionale necessario 
per l’evoluzione delle competenze e il rafforzamento della base occupazionale” - ha 
commentato Pietro Guindani, Presidente Asstel – Assotelecomunicazioni. 

“La sperimentazione di successo di questo strumento nello scorso biennio da parte di 
alcune imprese dalla Filiera TLC, ha dimostrato che è possibile accrescere il patrimonio 
di competenze aziendali, anche attraverso assunzioni di giovani neolaureati e diplomati 
e far evolvere la base occupazionale in modo socialmente non traumatico.  Lo sviluppo 
delle competenze digitali è fondamentale per la competitività delle imprese e per questo 
motivo in Asstel abbiamo creduto nella necessità di promuovere percorsi di formazione 
continua e certificata, finalizzati allo sviluppo del capitale umano e del potenziale 
innovativo delle imprese” – prosegue il Presidente.  

“Auspichiamo, quindi, che dopo questo intervento molto atteso il Contratto di 
Espansione possa diventare una misura strutturale di incentivazione e sostegno dello 
sviluppo di medio lungo termine delle imprese e del valore professionale dei lavoratori” 
- 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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