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NEWS 
  
31/03/2015 
ISTAT: torna a crescere la disoccupazione 
L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato i periodici dati relativi alla disoccupazione in 
Italia: nel mese di febbraio il tasso e' aumentato di 0,1 punti percentuali tornando al 12,7%. Gli 
occupati diminuiscono dello 0,2% su base mensile con un calo di 44mila persone. Torna a 
crescere anche la disoccupazione giovanile che si attesta al 42,6%. 
  
30/03/2015 
Cresce il Risparmio degli italiani 
Questo il dato emerso dall'edizione 2015 del Salone del Risparmio. 
Nel 2014 la raccolta netta complessiva delle reti di promotori finanziari è stata di 23,7 miliardi. 
Il 43,9% delle discussioni online sul risparmio gestito passa dai Social Networks. Un nuovo 
strumento che il Promotore Finanziario dovrà sempre più dominare in futuro. 
  
27/03/2015 
Convegno su "Internet of Things" 
Il Politecnico di Milano organizza per il giorno 14 aprile Il Convegno di presentazione dei 
risultati della Ricerca 2014-15 dell'Osservatorio Internet of Things, promosso dalla School of 
Management. 
  
25/03/2015 
Scelti per Voi in Libreria 
La sezione dedicata alle recensioni librarie del Centro Studi si arricchisce di nuovi 
approfondimenti.In questa selezione: 
REINVENTARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
  
24/03/2015 
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 febbraio 2015, la quota dei dipendenti 
in attesa di rinnovo è del 56,9% nel totale dell’economia. L'incremento delle retribuzioni nel 
mese di febbraio è nullo. Tra i contratti scaduti, quello dei Bancari. 
  
23/03/2015 
Anticipazione Rapporto Assinform 2015 
Presentata a Milano l’anticipazione del Rapporto Assinform 2015.  
Per l'Information Technology in Italia si chiude un 2014 negativo, ma finalmente sono positive 
le previsioni per il 2015, con una stima di crescita del mercato ICT del 1,1%. 
   
  
IN EVIDENZA  
  
19/03/2015 
Partecipazione all'azionariato dei dipendenti 
Nella periodica Newsletter, la EFES rende pubblico lo studio annuale ora integralmente 
disponibile online. Nella sintesi a presentazione lancia un segnale d'allarme in relazione 
alla partecipazione dei dipendenti in Europa: per il terzo anno consecutivo il numero è 
calato. Nella Rassegna Stampa, notizie dalla principali nazioni nel mondo. 
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