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NEWS 
  
30/05/2016 
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 aprile 
2016 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte economica 
riguardano il 35,9% degli occupati: i contratti in attesa di rinnovo sono 52 relativi 
a circa 8,3 milioni di dipendenti. 
  
26/05/2016 
Censis - Giugno 2016: un mese sociale 
Il Censis organizza in Roma quattro incontri del tradizionale appuntamento di 
riflessione di giugno «Un mese di sociale». 
Primo evento "Lo sviluppo dal basso guidato dai soggetti dell’economia reale". 
Roma 1 giugno 2016. 
  
24/05/2016 
Festival dell'Economia di Trento 2016 
Il Festival dell'Economia giunge alla sua undicesima edizione. Nella conferenza 
stampa del 5 maggio, presentata l'agenda completa dell'evento. Grandi 
personaggi dell'Economia arricchiranno la Kermesse in svolgimento dal 2 a 5 
giugno 2016. 
  
18/05/2016 
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. 
  
17/05/2016 
XXIX Salone Internazionale del Libro 
Grande successo a Torino per la 29° edizione della Fiera del Libro. Motivo 
conduttore dell'edizione 2016: "Visioni" . La Kermesse si è chiusa lunedì 16 
maggio con 126.406 biglietti venduti rispetto ai 122.638 del 2015 e un 
incremento pari al 3,1%. 
  
  

IN EVIDENZA  
  
27/05/2016 
Inequality and the New Deal 
Un approfondito studio sulla Grande Depressione del 1929 e le relative soluzioni 
per l'uscita da essa con il New Deal. Termini e paragoni validi ancora oggi per 
l'attuale congiuntura economica europea. 
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