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NEWS 
  
30/07/2018 
ISTAT: contratti collettivi e retribuzioni contrattuali 
L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato i periodici dati relativi 
alle retribuzioni ed ai rinnovi contrattuali. Al giugno 2018 i contratti 
collettivi nazionali di lavoro in vigore riguardano 11,2 milioni di 
dipendenti (86,8% del totale). I contratti in attesa di rinnovo a fine 
giugno sono 21, relativi a circa 1,7 milioni di dipendenti. 
  
27/07/2018 
Convegno dell'Osservatorio Smart Working 
Il giorno 30 ottobre 2018 in Milano si svolgerà il Convegno di 
presentazione dei risultati dell'annuale Ricerca dell'Osservatorio Smart 
Working, promosso dalla School of Management del Politecnico di 
Milano. 
  
25/07/2018 
Banking Summit 2018 
Il 4 e 5 ottobre 2018 a Stresa sul Lago Maggiore, si svolgerà l'ottava 
edizione del convegno dedicato al mondo della Finanza, organizzato da 
"The Innovation Group". Tema di questa edizione "Metamorfosi o 
Evoluzione della Specie?". 
  
23/07/2018 
L'intelligenza artificiale trasformerà le imprese 
Secondo IDC, il 40% delle aziende italiane si aspettano già nel 2018 una 
modifica nel modo di fare business a causa dell'Intelligenza Artificiale, 
che sta portando sempre più vantaggi, attraverso tecniche di Machine 
Learning, anche nei processi di analisi dei dati. 
  
19/07/2018 
Scelti per Voi in Libreria 
La sezione dedicata alle recensioni librarie del Centro Studi si arricchisce 
di nuovi approfondimenti. In questa selezione: GLOBALIZZAZIONE E 
DISUGUAGLIANZA 
  
IN EVIDENZA   
  
26/07/2018 
Partecipazione all'azionariato dei dipendenti 
Nella periodica Newsletter, la EFES presenta un nuovo sito che illustra la 
partecipazione dei dipendenti. Employee-Owned America è un sito dove 
sono illustrate le basi della partecipazione dei dipendenti, presentando 
anche notizie, eventi e nuove idee. 
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