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NEWS 
  
15/09/2014 
OCSE: Economic Outlook 2014-2015 
Secondo l' 'Economic Outlook' presentato oggi dall' OCSE, la crescita nei principali Paesi 
sviluppati sarà più bassa delle precedenti previsioni. Per l'Italia si stima una riduzione del PIL 
dello 0,4% nel 2014 ed una limitata crescita allo 0,1% nel 2015. 
  
12/09/2014 
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 
  
11/09/2014 
Salone della CSR e dell'innovazione sociale 
L'università Bocconi organizza per i giorni 7 e 8 ottobre 2014 il secondo Salone della CSR e 
dell'innovazione sociale. L'evento è dedicato alla responsabilità d’impresa con scenari sempre 
più innovativi e sostenibili. 
Titolo dell'edizione:Processi collaborativi. 
  
09/09/2014 
Scelti per Voi in Libreria 
La sezione dedicata alle recensioni librarie del Centro Studi si arricchisce di nuovi 
approfondimenti. In questa selezione: BUROCRAZIA 
  
08/09/2014 
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. 
  
   
  
IN EVIDENZA  
  
10/09/2014 
Rapporto OCSE 2014 sul Mercato del Lavoro 
Secondo lo Studio presentato dall' OCSE, al termine del 2014 la disoccupazione in Italia 
salirà al 12,9%. A tale dato si aggiunge la scarsa qualità e la ridotta sicurezza sociale del 
lavoro nella nostra nazione. 
  
01/09/2014 
Newsletter CNEL sul Mercato del Lavoro 
Il Consiglio Nazionale per l'Economia ed il Lavoro presenta periodicamente una Newsletter 
dedicata all'evoluzione del mondo del lavoro. In questo numero Il disegno di legge delega 
sul lavoro, il Rapporto 2014 CNEL-ISTAT sul benessere equo e sostenibile. 
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