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NEWS 
  
29/04/2016 
Convegno New Media & New Internet 
Il giorno 8 giugno 2016 in Milano si svolgerà il Convegno di presentazione dei 
risultati dell'annuale Ricerca dell’Osservatorio Internet Media, promosso dalla 
School of Management del Politecnico di Milano, giunta alla quinta edizione. 
  
27/04/2016 
XXIX Salone Internazionale del Libro a Torino 
Si svolgerà presso il Lingotto Fiere di Torino da giovedì 12 a lunedì 16 maggio 
2016, la 29° edizione della Fiera del Libro Torino.  Motivo conduttore 
dell'edizione 2016: "Visioni" . Presentato il programma completo dell'evento. 
  
26/04/2016 
ISTAT: giovani e anziani 
L'Istituto Nazionale di Statistica rende disponibili sul sito web istituzionale due 
nuovi sistemi informativi dedicati a giovani (under 35) e anziani (over 55). 
Questi dati consentiranno una lettura integrata delle informazioni disponibili su 
due segmenti della popolazione che rappresentano il dilemma generazionale 
italiano. 
  
19/04/2016 
Forum Banca 2016 - La banca nel 2020 
Istituto Internazionale di Ricerca organizza la nona edizione di "Forum Banca", 
per fare il punto sull'innovazione tecnologica correlata al settore bancario. 
Come sarà la banca nel 2020? Milano, 28 settembre 2016. 
  
18/04/2016 
Festival dell'Economia di Trento 2016 
Il Festival dell'Economia giunge alla sua undicesima edizione. Nella conferenza 
stampa di presentazione, annunciato il tema dell'anno: "I luoghi della 
crescita". Grandi personaggi dell'Economia arricchiranno la Kermesse in 
svolgimento dal 2 a 5 giugno 2016. 
  

IN EVIDENZA  
  
22/04/2016 
Osservatorio Competenze Digitali 2016 
Presentato a Milano lo studio dell'Osservatorio sulle Competenze Digitali: il 
nostro Paese rischia di non tenere il passo con la trasformazione digitale per la 
scarsa cura posta nella costruzione delle competenze specialistiche da parte 
del sistema formativo nazionale.  
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