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NEWS 
 
30/04/2010 
ISTAT: disoccupazione record in Italia 
Secondo l'odierno comunicato ISTAT, il tasso di disoccupazione in Italia ha raggiunto il livello 
record dell'8,8%. E' il peggior dato dal 2004, anno di rifermento per nuove le serie storiche 
basate sui parametri europei. In Europa, Eurostat rileva una disoccupazione pari al 10%. 
  
28/04/2010 
Ciclo di conferenze Assonova: Global Change 
Le sfide che la Finanza Responsabile sta affrontando. 
Si svolgerà dal 5 maggio al 15 giugno 2010 una serie di conferenze organizzate da Assonova 
sul tema del Global Change. Primo appuntamento presso l'Università Partenope di Napoli. 
  
26/04/2010 
Festival dell'Economia di Trento 2010 
"Informazioni, scelte, sviluppo": sarà il tema della quinta edizione dell'ormai 
internazionalmente affermata kermesse che si terrà a Trento dal 3 al 6 giugno. Si discuterà di 
come si acquisiscono le informazioni, di come vengono selezionate le diverse fonti e influenzata 
l'opinione pubblica. 
  
20/04/2010 
XXIII Salone Internazionale del Libro a Torino 
Si svolgera presso il Lingotto Fiere di Torino da giovedì 13 a lunedì 17 maggio 2010, la 23° 
edizione della Fiera del Libro Torino. 
Motivo conduttore dell'edizione 2010: "La Memoria". 
 
 
IN EVIDENZA  

29/04/2010 
Cresce l'attenzione del mondo del lavoro per il Web 2.0 
Secondo l’indagine condotta dalla School of Management del Politecnico di Milano, sono in forte 
crescita nelle aziende gli investimenti previsti per Social Network & Community e per la Unified 
Communication & Collaboration. 
  
27/04/2010 
Democratizzare la partecipazione dei dipendenti 
La periodica Newsletter della EFES mette in evidenza le good practices dell'azio nariato ai 
dipendenti che verranno presentate in una conferenza europea a Roma nel settembre 2010. 
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