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NEWS 
  
27/02/2015 
ISTAT: contratti collettivi e retribuzioni contrattuali 
L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato i periodici dati relativi alle retribuzioni ed ai 
rinnovi contrattuali nei vari settori economici.  
Alla fine di Gennaio 2015 la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo è del 56,9% nel totale 
dell’economia. Tra i contratti scaduti, quello dei Bancari. 
  
26/02/2015 
Scelti per Voi in Libreria 
La sezione dedicata alle recensioni librarie del Centro Studi si arricchisce di nuovi 
approfondimenti. 
In questa selezione: CRESCITA A COSTO MARGINALE ZERO 
  
23/02/2015 
Convegno su Collaborative Business Application 
Il Politecnico di Milano organizza per il giorno giovedì 25 Marzo a Milano un convegno dedicato 
alla presentazione della Ricerca dell'Osservatorio Collaborative Business Application, giunta alla 
sua seconda edizione. L'evento è dedicato a tutti i soggetti che vogliano approfondire il tema 
della "collaboration" nelle aziende. 
  
19/02/2015 
Forum ABI Lab 2015 
Si svolgerà a Milano il 17 e 18 Marzo 2015 la dodicesima edizione del Forum ABILab, 
conferenza focalizzata sull’evoluzione tecnologica nell'erogazione dei servizi nel Settore 
creditizio. Nel corso dell'evento sarà diffuso il “Rapporto 2015: Scenario e trend del mercato 
ICT per il settore bancario” Titolo dell'edizione 2015 "digital transformation". 
  
18/02/2015 
Festival dell'Economia di Trento 2015 
Il Festival dell'Economia giunge nel 2015 alla sua decima edizione. Nella conferenza stampa di 
presentazione, annunciato il tema del 2015: ci si occuperà di “Mobilità sociale”, con due premi 
Nobel che hanno già anticipato la loro presenza, Paul Krugman e Joseph Stiglitz. 
   
  
IN EVIDENZA  
  
25/02/2015 
Rapporto Censis 2015 - Welfare Sostenibile 
Il CENSIS ha presentato a Roma, il Rapporto sul Nuovo Welfare Sostenibile, con l’analisi e 
l’interpretazione dei più significativi fenomeni socio-economici nazionali. La "Generazione 
mille Euro" rischia seriamente di non poter accedere a livelli pensionistici sufficienti per 
condurre una vecchiaia dignitosa. 
  
20/02/2015 
Eurispes: Rapporto Italia 2015 
Secondo l'annuale rapporto sull'Italia, redatto da Eurispes, il "Grande Fardello" è la 
Burocrazia ed il Sistema Fiscale. Un freno alla fuoriuscita del Paese dalla crisi che lo 
attanaglia e alla ripresa di un’economia che potrebbe contare sull’enorme potenzialità del 
nostro Paese. 
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