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NEWS 
  
30/09/2014 
Rapporto CNEL sul Mercato del Lavoro 2014 
Il Consiglio Nazionale per l'Economia ed il Lavoro, ha presentato a Roma il prestigioso Rapporto 
Annuale sull'andamento del mondo del lavoro nel 2014 e le previsioni per il 2015. Aumenta in 
italia il fenomeno dei Working Poors e dei giovani scoraggiati che hanno smesso di cercare 
lavoro. 
  
29/09/2014 
Banking Summit 2014 
Si è svolta a Milano il 25 settembre la quarta edizione del più importante forum dedicato al 
rapporto tra Banche e Tecnologie in Italia. Prestigiosi speaker tra cui Gregorio De Felice e Tito 
Boeri hanno fatto il punto sulla situazione del settore bancario alla luce delle prossime tappe 
verso l'unione bancaria europea. 
  
25/09/2014 
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 
  
24/09/2014 
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. 
  
22/09/2014 
ISTAT: rapporto Debito PIL al 127% 
L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato in data odierna i dati relativi a Debito/PIL e 
Deficit/PIL in base alla riclassificazione prevista dal nuovo Sistema europeo dei conti nazionali. 
   
  
IN EVIDENZA  
  
22/09/2014 
Partecipazione all'azionariato dei dipendenti 
Nella periodica Newsletter, la EFES presenta uno studio relativo al rapporto tra 
agevolazioni fiscali e partecipazione all'azionariato. 
Nella Rassegna Stampa, notizie dalla principali nazioni nel mondo. 
  
18/09/2014 
OCSE Economic Outlook 2014-2015 
Secondo l' 'Economic Outlook' presentato oggi dall' OCSE, la crescita nei principali Paesi 
sviluppati sarà più bassa rispetto alle 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. 
 
  

 

 
 


