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NEWS 
  
31/07/2014 
ISTAT: nuova crescita disoccupazione giovanile  
Le stime preliminari sulla disoccupazione rilasciate dall'ISTAT segnano un leggero rientro 
del dato complessivo che si attesta al 12,3%, rispetto al 12,6% del mese precedente. 
Sempre più preoccupante la disoccupazione giovanile che raggiunge il 43,7%. 
  
30/07/2014 
Banking Summit 2014 
Prepararsi per l’Unione Bancaria e riaprire i cantieri per la trasformazione. L’evento 
organizzato da Innovation Group, giunto alla sua quarta edizione, è divenuto punto di 
riferimento per tutti gli operatori del settore bancario. Milano, 25 settembre 2014. 
  
29/07/2014 
Forum Banca 2014 
Istituto Internazionale di Ricerca organizza la settima edizione di "Forum Banca", per fare 
il punto sull'innovazione tecnologica correlata al settore bancario. L’agenda di quest’anno 
sarà costituita da ben sette sessioni parallele. Milano, 30 settembre 2014. 
  
25/07/2014 
ISTAT: Retribuzioni Contrattuali al minimo dal 1982 
Alla fine del mese di Giugno 2014, secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, l'indice delle 
retribuzioni contrattuali orarie è aumentato dello 0,1% rispetto al mese precedente e 
dell'1,2% nei confronti 
di giugno 2013. E' l'incremento più modesto dal 1982. 
  
24/07/2014 
Osservatorio Mobile Enterprise 
Presso il Politecnico di Milano avrà luogo il Convegno di presentazione dei risultati della 
Ricerca dell’Osservatorio Mobile Enterprise. 
Martedì 30 Settembre 2014- Milano 
   
  
IN EVIDENZA  
  
28/07/2014 
Jennings al Financial Times: aumentare i salari 
Il Segretario Generale di UNI GLOBAL UNION, Philip Jennings, scrive al Financial Times 
per sollecitare a livello globale ed in particolare in Europa, l'aumento dei salari per 
trainare la ripresa economica e ridurre le ineguaglianze.  
  
21/07/2014 
Rapporto Competenze Digitali 2014 
Presentati a Milano i risultati dell'annuale Osservatorio Assintel sulle Competenze digitali, 
con un Survey sulla gestione del Capitale Umano ed i sull'occupazione. Dal 2014 allo 
studio partecipano anche Assinform e Assinter. Cresce lo skill shortage nel settore ICT 
nonostante il 43% di disoccupazione giovanile.  
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