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NEWS

14/09/2018 
Verso SMAU 2018 
La 55° edizione della più importante manifestazione dedicata 
all'Innovazione e all'ICT in Italia si svolgerà a Milano dal 23 al 25 
ottobre presso Fiera Milano City, ultima tappa del 2018 del roadshow 
ormai diventato internazionale. 

10/09/2018 
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. 

07/09/2018 
Convegno dell'Osservatorio Cloud Transformaton 
Il giorno 10 ottobre 2018 in Milano si svolgerà il Convegno di 
presentazione dei risultati dell'annuale Ricerca dell'Osservatorio 
Cloud Transformation, promosso dalla School of Management del 
Politecnico di Milano. 

05/09/2018 
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?". 

03/09/2018 
Rapporto Assintel 2019 
Il giorno 24 ottobre, nell'ambito di SMAU 2018, verrà presentato in 
Milano, il Rapporto Assintel 2019 sull'andamento dell'ICT e dei settori 
ad alta tecnologia in Italia. L’evento illustrerà i nuovi dati che ci 
traghettano già al 2019, con le intenzioni di investimento di un ampio 
panel di aziende e i trend del mercato italiano. 

IN EVIDENZA  

13/09/2018 
ISTAT: nota trimestrale sull'occupazione in Italia 
L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato la nota trimestrale 
sulle tendenze dell'Occupazione in Italia. Nel secondo trimestre 2018 
si osserva un deciso aumento dell’occupazione rispetto al trimestre 
precedente, in un contesto di diminuzione della disoccupazione. 
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