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15/06/2017
Banche: dalla FABI nuovo patto a favore occupazione
La Federazione Autonoma Bancari Italiani, lancia un nuovo patto di sistema: "una
cabina di regia nazionale per gestire le situazioni di difficoltà". Le proposte della FABI
Nuove tecnologie per salvare il settore e le banche in crisi ottengono la ribalta mediatica.
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14/06/2017
Risultati dell'Osservatorio Internet Media
Il giorno 14 giugno 2017 in Milano si è svolto il Convegno di presentazione dei
risultati dell'annuale Ricerca dell'Osservatorio Internet Media, promosso dalla School
Risorse umane
of Management del Politecnico di Milano. In forte ripresa il mercato italiano dei nuovi
Salute e sicurezza Media.
sul lavoro
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e assicurativo

ISTAT: bilancio demografico nazionale
Secondo i dati rilasciati dall'ISTAT, in l'Italia nel 2016 le nascite sono state 473 mila,
nuovo minimo storico dall’Unità d'Italia. Per il secondo anno consecutivo i nati sono
Sistema
meno di mezzo milione di cui più di 69 mila stranieri (14,7% del totale), anch'essi in
previdenziale
diminuzione. Prosegue nel 2016 la diminuzione dei residenti già riscontrata l'anno
Sistema sanitario precedente.
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12/06/2017
Forum Banca 2017 - The Bank of tomorrow
Istituto Internazionale di Ricerca organizza la decima edizione di "Forum Banca", per
fare il punto sull'innovazione tecnologica correlata al settore bancario. Come sarà la
banca del domani? Milano, 27 settembre 2017
09/06/2017
Festival Il Libro Possibile
A Polignano a Mare (BA) dal 5 all'8 luglio 2017, si svolgerà il Festival del Libro
Possibile, giunto alla sua sedicesima edizione. Oltre 100 mila gli spettatori previsti per
l’edizione 2017, con ospiti di rilievo.

IN EVIDENZA
08/06/2017
Festival dell'Economia di Trento 2017
Il Festival dell'Economia di Trento è terminato domenica 4 giugno. Tema dell'anno, la
salute diseguale. Due Premi Nobel, due ministri e un panel di esperti, provenienti
anche dalle più prestigiose università del mondo, più di 330 giornalisti accreditati in
rappresentanza di 150 testate nazionali ed internazionali: questi i primi numeri del
festival.

