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NEWS 
  
15/11/2017 
Digital Italy Summit 2017 
Si è svolto 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. 
Cresce nel 2017, con un aumento del 2,4% rispetto all’anno precedente, il 
mercato italiano dell’ICT. 
  
14/11/2017 
ISTAT: Italia - prezzi al consumo 
Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica l'indice dei prezzi al consumo per 
l'intera collettività nel mese di ottobre registra un aumento dell'1,0% su base 
annua con un lieve rallentamento rispetto al mese precedente. 
In calo il prezzo dei Servizi vari in aumento Alimentari ed Energetici. 
  
10/11/2017 
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. 
  
09/11/2017 
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. 
  
07/11/2017 
Grande successo per SMAU 2017 a Milano 
La 54° edizione della più importante manifestazione dedicata all'Innovazione e 
all'ICT in Italia si è chiusa a Milano il 26 ottobre con numeri da record, a riprova 
della forte ripresa economica nel settore dell'Information & Communication 
Tecnology.  
  
03/11/2017 
Scelti per Voi in Libreria 
La sezione dedicata alle recensioni librarie del Centro Studi si arricchisce di nuovi 
approfondimenti. 
In questa selezione:  FUTURO DEL LAVORO E DEL CONSUMO 
  
  
IN EVIDENZA  
  
11/11/2017 
Rapporto Svimez 2017 
Presentato a Roma il 7 novembre, presso Palazzo Montecitorio, l'annuale Studio 
realizzato dall'Ente per lo sviluppo del Mezzogiorno. Le previsioni per il 2018 
confermano che il Mezzogiorno è in grado di agganciare la ripresa, facendo 
segnare tassi di crescita di poco inferiori a quelli del Centro-Nord.  
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