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NEWS 
  
15/03/2017 
Festival Internazionale del Giornalismo 2017 
L'undicesima edizione del Festival Internazionale del Giornalismo, si svolgerà a 
Perugia dal 5 al 9 aprile. Tra le presenze internazionali di spicco, che hanno 
confermato la loro presenza, Cameron Barr - Managing Editor The Washington Post, 
Adam Mosseri - Vice President of product Facebook. 
  
14/03/2017 
Forum ABILab 2017 
A Milano il 21 e 22 marzo si svolgerà la tredicesima edizione dell'annuale Forum 
ABILab, l’appuntamento italiano più importante , in cui banche e aziende possono 
approfondire le tematiche legate all'innovazione nel settore bancario. 
  
13/03/2017 
Seminario "Valutare le politiche pubbliche" 
Il Centro Interdipartimentale ICONA dell'Università di Milano organizza per il giorno 
30 marzo 2017, un seminario dal titolo "Valutare le politiche pubbliche - Lezioni 
dalla Politica Europea di Coesione". 
  
08/03/2017 
ISTAT: natalità e bilancio demografico in Italia 
Secondo i dati rilasciati dall'ISTAT, in l'Italia nel 2016 le nascite sono state 486 
mila, nuovo minimo storico dall’Unità d'Italia. Il 2016 è il sesto anno consecutivo di 
riduzione della fecondità, giunta a 1,34 figli per donna. Tale riduzione conferma la 
limitata efficacia di realli politiche dedicate alla Famiglia ed in particolare al 
sostegno delle donne lavoratrici. 
  
02/03/2017 
Behind the Lines 
La Federazione Autonoma Bancari Italiani ha organizzato il 1 marzo 2017 una 
conferenza dedicata allo stato del sistema bancario italiano. Per fronteggiare la 
concorrenza delle Fintech e dei giganti Ict, le banche devono puntare sulla 
consulenza fiscale, previdenziale, tecnologica, finanziaria, commerciale a famiglie e 
imprese. 
  
  
IN EVIDENZA  
  
10/03/2017 
Anticipazioni Rapporto Assinform 2017 
Presentata a Milano l’anticipazione del Rapporto Assinform 2017. Dopo anni di crisi, 
il mercato digitale italiano ha finalmente ripreso a crescere in modo consistente. 
Nell'anno 2016 l'ICT in Italia è cresciuta dell'1,8%. Le previsioni per il 2017 sono 
ancora migliori con una crescita prevista del 2,3%. 
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