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NEWS 
 
29/01/2021 
ISTAT: retribuzioni contrattuali 
L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato i periodici dati relativi all'andamento delle 
retribuzioni contrattuali in Italia: alla fine di dicembre 2020, i contratti collettivi nazionali 
in vigore per la parte economica riguardano il 19,1% dei dipendenti, circa 2,4 milioni. Nel 
gennaio 2021 è scattato l'aumento previsto dal CCNL dei Bancari. 
 
28/01/2021 
The Future of Work Conference 2021 
Secondo la società di R icerca IDC, la rivoluzione tecnologica ha innescato profondi 
cambiamenti oltre che nella società anche nel modo di lavorare: con la pandemia si è 
verificata una vera e propria rivoluzione aziendale. Di questi temi si parlerà nel corso 
della Conferenza che si terrà a Milano il giorno 11 marzo 2021 
 
25/01/2021 
Programma Osservatorio Artificial Intelligence 2021 
L'Osservatorio Artificial Intelligence, promosso dalla School of Management del Politecnico 
di Milano presenta il programma di webinar, workshop e conferenze per l'anno 2021. 
 
21/01/2021 
51° World Economic Forum di Davos 
Si svolgerà Davos (CH) dal 25 al 29 gennaio 2021, la 51° edizione dell'annuale Forum 
Economico Mondiale, momento di "incontro" tra i Grandi del Pianeta per definire le linee 
strategico socio-economiche dei prossimi decenni. Questa edizione si svolgerà totalmente 
in remoto a causa della Pandemia da Coronavirus. 
 
18/01/2021 
Programma dell'Osservatorio Smart Working 2021 
L'Osservatorio Smart Working, promosso dalla School of Management del Politecnico di 
Milano presenta il programma di webinar, workshop e conferenze per l'anno 2021. 
  
IN EVIDENZA   
 
27/01/2021 
XXII Rapporto CNEL sul Mercato del Lavoro 
Il Consiglio Nazionale per l'Economia ed il Lavoro, ha presentato il "XXII Rapporto sul 
Mercato del lavoro e contrattazione collettiva” per l'anno 2020 con le previsioni per il 
2021. 
 
19/01/2021 
Partecipazione all'azionariato dei dipendenti 
Nella Newsletter di Gennaio 2021, la EFES, in merito alla diffusione dell'azionariato ai 
dipendenti, analizza il caso della Gran Bretagna. Secondo lo studio, il Regno Unito è 
finora l'unico paese europeo che sia stato in grado di attuare un’efficace politica di 
partecipazione azionaria del personale nelle PMI. 
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