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NEWS 
  
16/10/2017 
Cresce Lo Smart Working In Italia 
Sono 305mila i "lavoratori agili", in crescita del 14%, con benefici possibili per il Paese pari a 
13,7 miliardi di Euro. Questi i principali dati emersi dal convegno di presentazione dell'annuale 
Ricerca dell'Osservatorio Smart Working, promosso dalla School of Management del Politecnico 
di Milano. 
  
13/10/2017 
ISTAT: Italia - prezzi al consumo 
Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività 
nel mese di settembre registra un aumento del 1,1% su base annua in rallentamento rispetto 
al 1,2% rilevato nel mese precedente. 
  
12/10/2017 
Rapporto Assintel 2017 
Verrà presentato a Milano il giorno 23 novembre, il Rapporto Assintel 2017 sull'andamento 
dell'ICT e dei settori ad alta tecnologia in Italia. Previsioni in ripresa per l'ICT in Italia in 
particolare per il settore bancario. 
  
11/10/2017 
A Milano lo SMAU 2017 
La 54° edizione della più importante manifestazione dedicata all'Innovazione e all'ICT in Italia 
si svolgerà a Milano dal 22 al 26 ottobre presso Fiera Milano City, ultima tappa del 2017 del 
roadshow ormai diventato nazionale. 
  
09/10/2017 
Premio Nobel per l'Economia 2017 
Il premio Nobel per l'Economia é stato assegnato allo statunitense Richard H. Thaler 
dell'università di Chicago. Il riconoscimento è motivato dagli studi relativi all'economia 
comportamentale, attraverso i quali Thaler ha analizzato le conseguenze di una razionalità 
limitata. 
  
06/10/2017 
Rapporto Censis sulla Comunicazione 
Presentato a Roma il 14° Rapporto Censis sulla Comunicazione in Italia. Su internet il 75,2% 
degli italiani, smartphone usati dall'89,3% dei giovani. Spesi 22,8 miliardi di euro nell'ultimo 
anno per cellulari, servizi di telefonia e traffico dati. 
 
  
  

IN EVIDENZA  
  
05/10/2017 
Rapporto OCSE - Italia 2017 
Secondo il Rapporto "Skills Strategy Diagnostic" pubblicato dall'Organizzazione con sede a 
Parigi, l'Italia incontra ad oggi maggiori difficoltà rispetto ad altre economie avanzate 
nell’attuare la transizione verso una società delle competenze prospera e dinamica. 
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