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NEWS 
  
31/10/2017 
ISTAT: disoccupazione stabile all'11,1% 
L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato i periodici dati relativi 
alla disoccupazione in Italia: a settembre il tasso di disoccupazione si 
attesta all'11,1%. In leggera crescita la disoccupazione giovanile al 
35,7%. 
  
30/10/2017 
Rapporto SVIMEZ 2017 
Verrà presentato a Roma il 7 novembre, presso Palazzo Montecitorio, 
l'annuale Studio realizzato dall'Ente per lo sviluppo del Mezzogiorno. 
Nelle prime anticipazioni, il Mezzogiorno ha consolidato la ripresa, 
facendo registrare una performance ancora migliore, se pur di poco, 
rispetto al resto del Paese. 
  
27/10/2017 
Convegno:"Digitalizzazione, Opportunità o minaccia?" 
Il giorno 16 novembre 2017 in Milano si svolgerà il Convegno 
"Digitalizzazione Opportunità o minaccia per l'occupazione e la 
distribuzione del reddito?", organizzato dell'Osservatorio Digital 
Innovation della School of Management del Politecnico di Milano 
nell'ambito del ciclo "Digital Innovation Talks. 
  
26/10/2017 
Rapporto Assintel 2017 
Verrà presentato a Milano il giorno 23 novembre, il Rapporto Assintel 
2017 sull'andamento dell'ICT e dei settori ad alta tecnologia in Italia. 
Previsioni in ripresa per l'ICT in Italia in particolare per il settore 
bancario. 
  
25/10/2017 
Aperto a Milano lo SMAU 2017 
La 54° edizione della più importante manifestazione dedicata 
all'Innovazione e all'ICT in Italia si è aperta a Milano il 22 ottobre 
presso Fiera Milano City, ultima tappa del 2017 del roadshow ormai 
diventato nazionale. 
  
23/10/2017 
Digital Italy Summit 2017 
Si svolgerà a Roma presso il Centro Congressi Fontana di Trevi, dal 13 
al 15 novembre 2017, l'evento organizzato da The Innovation Group, 
che ha come obiettivo la promozione di una Strategia Nazionale 
dell’Innovazione Digitale.  
 
  
  

IN EVIDENZA  
  
30/10/2017 
Osservatorio Smart Working 2017 
Sono 305mila i Lavoratori Agili, in crescita del 14%, con benefici 
possibili per il Paese pari a 13,7 Miliardi di Euro. Questi i principali dati 
emersi dal convegno di presentazione dell'annuale Ricerca 
dell'Osservatorio Smart Working, promosso dalla School of 
Management del Politecnico di Milano. 
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