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NEWS
15/10/2018
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.
12/10/2018
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.
11/10/2018
Rapporto Censis sulla Comunicazione 2018
Presentato a Roma il 15° Rapporto Censis sulla Comunicazione in Italia. Su
internet il 78,4% degli italiani. Giovani: web tv per il 46,6% e Instagram per il
55,2%. Positivo l'uso dei social network in politica per il 47% dei cittadini.
10/10/2018
Il settore finanziario verso l’ecosistema di innovazione
La trasformazione digitale sta scavando un solco tra le imprese bancarie che
si sono rinnovate e quelle legate a logiche tradizionali. Secondo IDC banche e
assicurazioni devono abbandonare il tradizionale modello basato sul prodotto
per diventare un ecosistema partecipato, centrato sul cliente e abilitato da
digitale e dati.
08/10/2018
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.
IN EVIDENZA
09/10/2018
ISTAT: occupati e disoccupati in Italia
L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato i periodici dati relativi alla
disoccupazione in Italia: ad Agosto 2018 il tasso di disoccupazione in forte
diminuzione, si attesta al 9,7%, il minimo dal 2012. La disoccupazione
giovanile è sostanzialmente ferma al 31,0%.

