CHE CI FACEVA, ATTOVAGLIATO IN PAKISTAN, IL TOP MANAGER DI
TIM FREDERICO RIGONI CON I BUSINESSMAN PACHISTANI (IN
GRAN PARTE LEGATI ALLA SOCIETA' DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
AFINITI), MATTEO RENZI, L'EX PREMIER SPAGNOLO JOSE' MARIA
AZNAR, LA PRINCIPESSA BEATRICE DI YORK, LO STESSO PREMIER
PACHISTANO IM RAN KHAN???
Matteo Renzi è protagonista, in queste ore, di una disputa sul suo viaggio in
Pakistan. Una trasferta voluta da un lato per fare eliski sulle montagne innevate
più alte del mondo; dall'altro per una conferenza internazionale con l'ex premier
spagnolo José Maria Aznar, la principessa Beatrice di York, e lo stesso premier
pachistano Imran Khan. Che peraltro ha postato su Facebook la foto del gruppo
riunito in terrazza. All'incontro hanno partecipato - racconta sui social lo stesso
premier - anche una serie di businessman pachistani: Ali Jehangir Siddiqui,
Sayed Zulfikar Bukhari, Zia Chishti - in gran parte legati alla società di
intelligenza artificiale Afiniti- e poi il top manager di Tim Frederico Rigoni.
D'altra parte, il ruolo di conferenziere di Renzi all'estero è ben noto (e anche
assai remunerativo). In questo caso è stato chiamato per parlare di "buone
pratiche internazionali". (la repubblica)
L’incontro che doveva esserci oggi A ROMA è stato rinviato con altra modalità per
il 3 marzo. Abbiamo chiesto COME RSU, in questo momento particolare in cui si è
presi da questioni forse più importanti, di potere rinviare anche oltre, ma l’azienda
ha fretta. Il motivo come si legge è l’introduzione di - Videosorveglianza - Routing
Evoluto Afiniti E APROPOSITO DI AFINITI, guardate i compagni di merende……
vale la pena di leggere sotto…. ma quali sono gli interessi e la posta in gioco: ma
cosa ci facevano insieme….. in Pakistan….. il RENZI, i capi di AFINITI e il capo
del CARING TELECOM RIGONI????
Comunque quando AFINITI è stato presentato il 12 dicembre 2019, la triplice
sapeva di che cosa si parlava, già due anni fa in ENEL presero iniziative contro
l’azienda, il garante per la protezione dei dati personali e L’ISPETTORATO DEL
lavoro….
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