
Cari amici, vi suggeriamo alcune interessanti letture su lavoro e sindacato uscite in questi giorni 
che potrete, visto il periodo natalizio, regalare a delegati e amici.
Sotto trovate l’elenco completo, prezzi, modalità per l’acquisto ed eventuali sconti.

#Sindacatofuturo in Industry4.0 ed. Adapt University Press, pg. 42. Saggio 
di Marco Bentivogli Segretario Generale della FimCisl di Marco Bentivogli ed. 
Adapt University Press con gli importanti contributi di Dario Di Vico, Luciano 
Pero, Gianluigi Viscardi, Giorgio Barba Navaretti, Franco Mosconi. 

La Fim è stato il primo sindacato a parlare di Industria 4.0 in Italia in un seminario di studi 
organizzato dalla Fim-Cisl nazionale il 14 luglio 2015 presso l’Expò a Milano. Il saggio, una  pa-
noramica a più voci, sulla quarta rivoluzione industriale e i cambiamenti che sta introducendo 
nel sistema produttivo industriale e come il sindacato può e deve starci dentro. Il libro sarà 
disponibile e potrete ordinarlo dal 18 dicembre su Amazon.it al prezzo di 10 euro.

“Le persone e la fabbrica. Una ricerca sugli operai Fiat Chrysler in Ita-
lia” ed. Guerini NEXT, pg 220.  La pubblicazione raccoglie e analizza in maniera 
organica i dati della ricerca promossa dalla Fim Cisl insieme ai Politecnici di Mi-
lano e Torino sugli operai Fiat Chrysler. L’ introduzione è a cura del Segretario 
Generale Fim Cisl Marco Bentivogli.

Per tutti i territori FIM che volessero ordinarne delle copie abbiamo uno scontro sul prezzo di 
copertina 10 euro anziché 23 euro contattando direttamente la Signora Anna Scampini della 
casa editrice Guerini Next facendo riferimento agli accordi presi con Alberto Cipriani. 
Anna Scampini: e-mail: ascampini@guerininext.it
Tel +39 02 58298024 - Fax +39 02 366 85 126

Inoltre vi segnaliamo sempre in uscita in questo periodo altre due pubblicazioni:

“Quale futuro oltre la crisi greca e la bolla cinese” ed. Edizioni Lavoro, pg. 
278. Di Alberto Berrini, con un importante contributo del Segretario Genera-
le della Fim Cisl Marco Bentivogli dal titolo: “Sindacato futuro. Il coraggio e la 
libertà di rigenerarsi” al prezzo di 18 euro.

E “No Europe Without Social Dialog” ed. Guerrini e Associati, pg 47. Di Giu-
seppe Sabella, con il contributo di Marco Bentivogli, Gabrielli, Gay, Grossi, al 
prezzo di 6 euro.

In un momento difficile per l’Europa sempre più stretta tra il rigore dei conti e il populismo, quat-
tro giovani esponenti delle parti sociali italiane si pronunciano sul futuro della rappresentanza 
e della contrattazione collettiva con una forte consapevolezza: non c’è Europa senza dialogo 
sociale. Non lo troverete in libreria, per ordinarlo rivolgetevi a: Giuseppe Sabella 335.6946999 
- email: info@think-in.it (per acquisti superiori a 10 copie la spedizione è gratuita).
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