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NEWS 
  
16/01/2018 
Presentazione Ricerca "Internet of Things" 
Il giorno 16 Febbraio 2018 in Milano si svolgerà il Convegno di presentazione dei risultati della 
Ricerca dell'Osservatorio "Internet of Things" della School of Management del Politecnico di 
Milano. 
  
15/01/2018 
Eurispes: Rapporto Italia 2018 
Verrà presentato a Roma l'annuale Rapporto sull'Italia, redatto da Eurispes. Il Rapporto, alla 
sua 30° edizione sarà anticipato alle Autorità e alla stampa, presso la Sala Conferenze della 
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, il giorno 30 gennaio 2018. 
  
11/01/2018 
48° World Economic Forum di Davos 
Si svolgerà Davos (CH) dal 23 al 26 gennaio 2018, la quarantottettesima edizione dell'annuale 
Forum Economico Mondiale, momento di incontro tra i Grandi del Pianeta per definire le linee 
strategico socio-economiche dei prossimi decenni.  
Tra i keynote speaker Sharon Barrow e Fabiola Giannotti. 
  
09/01/2018 
ISTAT: disoccupazione 
L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato i periodici dati relativi alla disoccupazione in 
Italia: a novembre 2017 il tasso di disoccupazione in lieve cavo, si attesta all'11,0%. In 
diminuzione anche la disoccupazione giovanile al 32,7%. 
  
08/01/2018 
L’economia digitale taglia in due il mercato 
La trasformazione digitale sta scavando un solco tra le imprese che si sono rinnovate e quelle 
legate a logiche tradizionali. Anche la spesa ICT evidenzia due trend opposti. Questi sono i 
risultati di sintesi che verranno approfonditi il 21 e il 27 febbraio, a Roma e Milano, nel corso 
dell’IDC Digital Transformation Conference 2018. 
  
03/01/2018 
Convegno Osservatorio "Artificial Intelligence" 
Il giorno 12 Febbraio 2018 in Milano si svolgerà il Convegno di presentazione dei risultati della 
Ricerca dell'Osservatorio "Artificial Intelligence" della School of Management del Politecnico di 
Milano. 
  

IN EVIDENZA  
  
04/01/2018 
Partecipazione all'azionariato dei dipendenti 
Nella periodica Newsletter, la EFES riepiloga i dati del "Barometro delle Politiche di azionariato 
dei dipendenti negli stati europei nel 2017", riportando notizie positive sullo sviluppo delle 
politiche fiscali in direzione di aumentare l'incentivazione per l'azionariato dei dipendenti. 
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