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13/02/2019
Scelti per Voi in Libreria
La sezione dedicata alle recensioni librarie del Centro Studi si arricchisce di
nuovi approfondimenti. In questa selezione: Crescita o Decrescita?
11/02/2019
The Future of Work Conference 2019
Secondo la società di Ricerca IDC, la rivoluzione tecnologica ha innescato
profondi cambiamenti oltre che nella società anche nel modo di lavorare e si
appresta a scatenare una vera e propria rivoluzione aziendale nel momento in
cui, nel 2020, i millennials diventeranno la quota maggiore della forza lavoro
mondiale.
08/02/2019
Convegno dell'Osservatorio BlockChain
Il giorno 1 marzo 2019 in Milano si svolgerà il Convegno di presentazione dei
risultati dell'annuale Ricerca dell'Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger,
promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano.
06/02/2019
Forum ABILab 2019
A Milano il 28 e 29 marzo si svolgerà la quindicesima edizione dell'annuale
Forum ABILab, l’appuntamento italiano più importante , in cui banche e aziende
possono approfondire le tematiche legate all'innovazione nel settore bancario.
02/02/2019
Convegno dell'Osservatorio Internet of Things
Il giorno 15 febbraio 2019 in Milano si svolgerà il Convegno di presentazione
dei risultati dell'annuale Ricerca dell'Osservatorio Internet of Things, promosso
dalla School of Management del Politecnico di Milano.
IN EVIDENZA
12/02/2019
Rapporto ILO 2019 "The Future of Work"
L'International Labour Organization, con sede a Ginevra, ha pubblicato i
risultati finali del lavoro svolto dalla Commissione Globale sul Futuro del
Lavoro. Il Rapporto delinea le sfide generate dalle nuove tecnologie, dai
cambiamenti climatici e dalla demografia.
05/02/2019
Rapporto Oxfam 2019 sulle disuguaglianze
Presentato a Davos il nuovo rapporto “Bene pubblico o ricchezza privata?” . Il
persistente divario tra ricchi e poveri compromette i progressi nella lotta alla
povertà, danneggia le economie e alimenti la rabbia sociale in tutto il mondo.

