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NEWS 
  
30/03/2018 
ISTAT: Italia - prezzi al consumo 
Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività 
nel mese di marzo 2018 aumenta dello 0,4% su base mensile e dello 0,9% su base annua. La 
ripresa dell'inflazione si deve a vari componenti tra cui in particolare i prezzi dei Beni 
alimentari. 
  
29/03/2018 
Presentazione Ricerca "Internet of Things" 
Il giorno 13 Aprile 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. 
  
28/03/2018 
Festival Internazionale del Giornalismo 2018 
La dodicesima edizione del Festival Internazionale del Giornalismo, si svolgerà a Perugia 
dall'11 al 15 aprile. Tra le presenze internazionali di spicco, che hanno confermato la 
partecipazione, Jason Horowitz del "The New York Times", Martin Stabe "The Financial 
Times". 
  
26/03/2018 
Festival dell'Economia di Trento 2018 
Il Festival dell'Economia giunge alla sua tredicesima edizione. Il tema dell'anno è "LAVORO E 
TECNOLOGIA". Grandi personaggi dell'Economia arricchiranno la Kermesse in svolgimento dal 
31 Maggio al 3 Giugno 2018. 
  
23/03/2018 
XXXI Salone Internazionale del Libro a Torino 
Si svolgerà presso il Lingotto Fiere di Torino dal 10 al 14 maggio 2018, la 31° edizione della 
Fiera del Libro Torino.  
Motivo conduttore dell'edizione 2018: "Un giorno, tutto questo" - la sfida del futuro in cinque 
grandi domande. 
  

IN EVIDENZA   
  
27/03/2018 
Il caso Facebook /Cambridge Analytica visto da LSDI 
Libertà di Stampa & Diritto all'Informazione presenta in tre puntate un approfondito resoconto 
sul caso Facebook / Cambridge Analytica.  
Oggi il Guardian pubblica ulteriori articoli relativi alla possibile manipolazione delle votazioni 
sulla Brexit nel Regno Unito. 
  
20/03/2018 
Partecipazione all'azionariato dei dipendenti 
Nella periodica Newsletter, la EFES sottolinea come il 2017 sia stato un nuovo anno record 
per la partecipazione azionaria dei dipendenti, che ammonta a quasi 400 miliardi di Euro, il 
3,20%. Nelle grandi imprese europee l'86,6% propone ai propri dipendenti piani di 
azionariato. 
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