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NEWS
28/02/2020
The Future of Work Conference 2020
La conferenza prevista per il giorno 4 marzo 2020 è stata rinviata a data da
destinarsi causa emergenza sanitaria. 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.
26/02/2020
Forum ABILab 2020
La sedicesima 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, è stata rinviata a data da destinarsi vista
l'emergenza sanitaria in atto.
24/02/2020
Convegno dell'Osservatorio Innovative Payments
Il giorno martedì 12 marzo 2020 in Milano si svolgerà il Convegno di
presentazione dei risultati dell'annuale Ricerca dell'Osservatorio Mobile Payments
promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano.
21/02/2020
Rapporto Censis 2020 sulla Comunicazione in Italia
Presentato in Roma, il 16° Rapporto annuale Censis sulla comunicazione in Italia.
TV e radio si rafforzano grazie al Web. Crescono ancora i Social Networks ma si
ferma l'emorragia di lettori della carta stampata. Per un giovane su dieci, la
propria identità coincide con il profilo social.
IN EVIDENZA
27/02/2020
Pubblicazioni del Centro Studi
Disponibile sul sito del Centro Studi Sociali Pietro Desiderato della FABI
(Federazione autonoma bancari italiani), l'ultimo Studio pubblicato
recentemente. Il volume è dedicato ad un analisi del rapporto tra innovazione
tecnologica, società e mondo del lavoro nel settore bancario.
19/02/2020
Partecipazione all'azionariato dei dipendenti
Nella Newsletter di Febbraio 2020, la EFES comunica che in UK dopo la legge
sulla partecipazione all'azionariato da parte dei dipendenti, cresce il numero di
aziende che adotta tale strategia. Il numero mensile è il più alto da quando lo
schema è stato introdotto nella legislazione Britannica nel 2014.

