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NEWS
16/01/2019
49° World Economic Forum a Davos
Si svolgerà Davos (CH) dal 22 al 25 gennaio 2019, la 49° edizione dell'annuale Forum
Economico Mondiale, momento di incontro tra i Grandi del Pianeta per definire le linee
strategico socio-economiche dei prossimi decenni. Tra gli speaker non parteciperà il Presidente
Trump, presenti invece Merkel, Bolsonaro, Abe, Conte. Tra i molti italiani Carlo Messina, Emma
Marcegaglia.

14/01/2019
The Future of Work Conference 2019
Risorse umane
Secondo la società di Ricerca IDC, la rivoluzione tecnologica ha innescato profondi cambiamenti
Salute e sicurezza oltre che nella società anche nel modo di lavorare e si appresta a scatenare una vera e propria
sul lavoro
rivoluzione aziendale nel momento in cui, nel 2020, i millennials diventeranno la quota
Sistema creditizio
maggiore della forza lavoro mondiale.
e assicurativo

10/01/2019
Convegno dell'Osservatorio Internet of Things
Sistema
Il giorno 15 febbraio 2019 in Milano si svolgerà il Convegno di presentazione dei risultati
previdenziale
dell'annuale Ricerca dell'Osservatorio Internet of Things, promosso dalla School of Management
Sistema sanitario del Politecnico di Milano.
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08/01/2019
Scelti per Voi in Libreria
La sezione dedicata alle recensioni librarie del Centro Studi si arricchisce di nuovi
approfondimenti. In questa selezione: la fine dell'American Dream
07/01/2019
ISTAT: Annuario statistico italiano 2018
L'Istituto Nazionale di Statistica ha presentato l’"Annuario statistico italiano", studio che offre di
anno in anno un articolato ritratto dell’Italia e della sua evoluzione, favorendo una lettura
integrata dei fenomeni in atto. Cala il potere d'acquisto delle famiglie italiane, aumenta la
pressione fiscale.

IN EVIDENZA
11/01/2019
Rapporto BES 2018
Il sesto rapporto ISTAT sul Benessere Equo e Sostenibile in Italia offre un quadro integrato dei
principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese,
attraverso l’analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini.
04/01/2019
Partecipazione all'azionariato dei dipendenti
Nella periodica Newsletter, la EFES presenta la conferenza europea sull'azionariato ai
dipendenti che si terrà a Bruxelles il giorno 6 Febbraio 2019.
Nella rassegna stampa notizie da USA, Francia, Germania, Italia, Svizzera ed altri Paesi.

