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NEWS 
  
30/10/2019 
ISTAT: contratti collettivi e retribuzioni contrattuali 
L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato i periodici dati relativi alle 
retribuzioni ed ai rinnovi contrattuali. Alla fine di settembre 2019 i contratti 
collettivi nazionali di lavoro in attesa di rinnovo sono 47, relativi a circa 5,4 
milioni di dipendenti (44,0%). Tra questi il Contratto Collettivo Nazionale del 
Credito. 
  
29/10/2019 
Convegno dell'Osservatorio Fintech e Insuretech 
Il giorno 10 dicembre 2019 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. 
  
28/10/2019 
Rapporto Assintel 2020 
Presentato in Milano, il Rapporto Assintel 2020 sull'andamento dell'ICT e dei 
settori ad alta tecnologia in Italia. Nel 2019 il mercato dell’Information 
Technology italiano raddoppia la crescita rispetto al 2018, nonostante uno 
scenario generale in stagnazione: vale oltre 24,2 miliardi di euro, +3,8% 
rispetto allo scorso anno. 
  
25/10/2019 
Banking Summit 2019 
Terminata la nona edizione di Banking Summit, l'autorevole evento 
indipendente sull’innovazione del settore dei servizi finanziari in Italia 
organizzato da The Innovation Group. I leader della banking business e IT 
community italiane si sono confrontati sul futuro delle banche, con particolare 
attenzione alle sfide e opportunità offerte dal digitale. 
  
24/10/2019 
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. 
 
IN EVIDENZA  
  
28/10/2019 
Partecipazione all'azionariato dei dipendenti 
Nella Newsletter di Ottobre 2019, la EFES presenta uno studio dell’ Università di 
Aix-Marseilles che analizza l’impatto dell’azionariato dei lavoratori dipendenti: 
la partecipazione dei dipendenti influenza l’organizzazione del lavoro, politiche e 
stile manageriale, con un impatto finale sulla performance aziendale.
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