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NEWS 
  
31/07/2019 
ISTAT: Italia a crescita zero. 
L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato le stime preliminari relative all'andamento 
trimestrale del PIL. Nel secondo trimestre del 2019 la crescita del prodotto interno lordo è 
nulla, sia rispetto al trimestre precedente, sia nei confronti del secondo trimestre del 2018. 
  
29/07/2019 
Banking Summit 2019 
The Innovation Group organizza la nona edizione di Banking Summit, l'autorevole evento 
indipendente sull’innovazione del settore dei servizi finanziari in Italia legato al digitale. Unirà 
gli executives del settore dei servizi finanziari e delle tecnologie digitali alla ricerca di nuove 
idee e strategie per innovare il modo di fare banking. 
  
27/07/2019 
Convegno dell'Osservatorio Cloud Transformaton 
Il giorno 16 ottobre 2019 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. 
  
24/07/2019 
Forum Banca 2019 
IKN Italy organizza la dodicesima edizione di "Forum Banca", per fare il punto 
sull'innovazione tecnologica correlata al settore bancario. Come sarà la banca del 
domani?  Milano, dal 30 settembre a 1 ottobre 2019 
  
18/07/2019 
Verso SMAU Milano 2019 
La 56° edizione della più importante manifestazione dedicata all'Innovazione e all'ICT in Italia 
si svolgerà a Milano dal 22 al 24 ottobre presso Fiera Milano City, tappa principale del 2019 
del roadshow ormai diventato internazionale. 
 
  

IN EVIDENZA   
  
23/07/2019 
ISTAT: prezzi al consumo 
L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato i periodici dati relativi ai prezzi al consumo nel 
mese di giugno 2019. L’indice nazionale cresce dello 0,1% rispetto al mese precedente. Su 
base annua l'incremento è dello 0,7% (era +1,0% a marzo).
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