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NEWS 
  
15/11/2018 
Fintech e InsureTech, quali prospettive? 
Il giorno 11 Dicembre 2018 in Milano si svolgerà il Convegno di presentazione dei risultati 
dell'annuale Ricerca dell'Osservatorio FinTech e InsureTech, promosso dalla School of 
Management del Politecnico di Milano. 
  
14/11/2018 
Digital Italy Summit 2018 
“Building a Digital Nation”. Si svolgerà a Roma presso il Centro Congressi Fontana di Trevi, 
dal 26 al 28 novembre 2018, l'evento organizzato da The Innovation Group, che ha come 
obiettivo la promozione di una Strategia per "Costruire una Nazione Digitale". 
  
12/11/2018 
SMAU 2018 
Terminata a Milano la 55° edizione della più importante manifestazione dedicata 
all'Innovazione e all'ICT in Italia. Oltre 30.000 visitatori hanno partecipato all’evento 
arricchito da 300 workshop in tre giorni con la presentazione di oltre 79 casi di successo da 
parte di imprese e amministrazioni pubbliche. 
  
09/11/2018 
Rapporto SVIMEZ 2018 
Presentato a Roma, l'annuale Studio realizzato dall'Ente per lo sviluppo del Mezzogiorno. Nel 
2018 si prevede una minore crescita del PIL italiano: +1,2% invece di +1,5%. Il saggio di 
crescita del PIL dovrebbe attestarsi all’1,3% nel Centro-Nord e allo 0,8% nel Mezzogiorno. Il 
Sud soffre di una cittadinanza limitata. 
  
07/11/2018 
Cresce lo Smart Working nelle grandi aziende 
Presentati a Milano i risultati dell'annuale Ricerca dell'Osservatorio Smart Working, promosso 
dalla School of Management del Politecnico di Milano. 
Più della metà delle grandi imprese e l’8% delle PMI ha iniziative concrete Smart Working. Gli 
Smart Worker in Italia sono 480.000 
 
  

IN EVIDENZA   
  
06/11/2018 
Social collaboration alla base del "Futuro del Lavoro" 
Secondo la prestigiosa società di Ricerca IDC, la capacità di far circolare, di gestire e di 
utilizzare le informazioni per accelerare i processi decisionali è oggi un requisito 
indispensabile per l’innovazione aziendale. 
  
02/11/2018 
Rapporto Assintel 2019 
Presentato a Milano il Rapporto Assintel 2019 sull'andamento dell'ICT e dei settori ad alta 
tecnologia in Italia. La trasformazione digitale spinge il mercato ICT, che nel 2018 ha 
raggiunto i 30 miliardi di euro (+0,7% sul 2017), di cui 18 rappresentati dalle sole tecnologie 
della cosiddetta “terza piattaforma” e degli “acceleratori di innovazione”. 
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