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NEWS 
  
28/06/2018 
Anticipazioni Rapporto Anitec-Assinform 2018 
Il mercato digitale italiano conferma la consistente crescita degli ultimi due anni. Nel 
2017 l'ICT in Italia è cresciuta dell'2,3%. Le previsioni per il 2018 sono ancora 
migliori con una crescita prevista del 2,6%. Per il 2020 è stimata un'impennata al 
3,1%, superiore all'incremento del PIL italiano. Forti investimenti del settore 
bancario. 
  
27/06/2018 
Forum Banca 2018 
IKN Italy organizza l'undicesima edizione di "Forum Banca", per fare il punto 
sull'innovazione tecnologica correlata al settore bancario. Come sarà la banca del 
domani? Milano, 26-27 settembre 2018 
  
25/06/2018 
Semestre di Presidenza Europea 2018 
Passaggio del testimone dalla Bulgaria all'Austria, per il secondo semestre di turno di 
Presidenza Europea: tra le priorità immigrazione, Brexit, mercato unico digitale, 
sicurezza comune. 
  
22/06/2018 
Scelti per Voi in Libreria 
La sezione dedicata alle recensioni librarie del Centro Studi si arricchisce di nuovi 
approfondimenti.  In questa selezione: IMMIGRAZIONE 
  
21/06/2018 
Festival Il Libro Possibile 2018 
A Polignano a Mare (BA) dal 4 a 7 luglio 2018, si svolgerà il Festival del Libro 
Possibile, giunto alla sua diciassettesima edizione. Oltre 100 mila gli spettatori 
previsti per l’edizione 2018, con ospiti di rilievo. 
  
20/06/2018 
ISTAT: Occupazione nel primo trimestre 2018 
L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato la nota trimestrale sulle tendenze 
dell'Occupazione in Italia. Nel primo trimestre 2018 si osserva una sostanziale 
stazionarietà dell’occupazione rispetto agli ultimi tre mesi del 2017. 
  

IN EVIDENZA   
  
26/06/2018 
Censis: un mese Sociale - Giovani in trappola 
Nell'ambito delle iniziative di giugno denominate "un mese sociale" il CENSIS ha 
presentato il rapporto sulla condizione sociale e lavorativa dei giovani italiani. Sono 
1,5 milioni in Italia i diplomati e laureati sottoinquadrati: si inizia con il lavoro non 
qualificato e si termina con la mobilità sociale bloccata.
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