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IN EVIDENZA 
  
16/09/2019 
Partecipazione all'azionariato dei dipendenti 
Nella Newsletter di Settembre 2019, la EFES pubblica il Barometro delle politiche per 
l'azionariato dei dipendenti negli Stati Europei. Ventiquattro Stati europei di cui 20 Paesi 
membri dell’UE, dispongono di politiche di promozione e sviluppo dell’azionariato dei 
dipendenti. 
  
11/09/2019 
ISTAT: cresce la spesa in Ricerca e Sviluppo in Italia 
L'Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato il periodico studio sugli investimenti in Ricerca 
in Italia. Per il 2018, i dati preliminari indicano un aumento della spesa complessiva delle 
imprese e delle istituzioni pubbliche e private non profit. Nel dettaglio, la spesa cresce del 
6,2% per le istituzioni private non profit , del 6,0% per le istituzioni pubbliche e del 2,8% per 
le imprese. 
 
  

NEWS  
  
13/09/2019 
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. 
  
12/09/2019 
Convegno dell'Osservatorio Smart Working 
Il giorno 30 ottobre 2019 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. 
  
10/09/2019 
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. 
  
09/09/2019 
Rapporto Assintel 2020 
Il giorno 23 ottobre, nell'ambito di SMAU 2019, verrà presentato in Milano, il Rapporto 
Assintel 2020 sull'andamento dell'ICT e dei settori ad alta tecnologia in Italia. L’evento 
illustrerà i nuovi dati che ci traghettano già al 2020, con le intenzioni di investimento di un 
ampio panel di aziende e i trend del mercato italiano. 
  
06/09/2019 
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

 
 
 

 

www.csspd.it

