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NEWS 
  
31/01/2018 
ISTAT: disoccupazione 
L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato i periodici dati relativi alla 
disoccupazione in Italia: a dicembre 2017 il tasso di disoccupazione in lieve cavo, si 
attesta al 10,8%. In lieve diminuzione anche la disoccupazione giovanile al 32,2%. 
  
30/01/2018 
Eurispes: Rapporto Italia 2018 
Presentato a Roma l'annuale Rapporto sull'Italia, redatto da Eurispes. Il Rapporto 
giunto alla sua 30° edizione scatta da anni una fotografia del Paese quanto mai 
nitida. Stabile l’economia del Paese per circa il 38,9% degli italiani, ma 4 famiglie 
su 10 sono ancora costrette ad intaccare i risparmi. 
  
29/01/2018 
Presentazione Ricerca "Internet of Things" 
Il giorno 16 Febbraio 2018 in Milano si svolgerà il Convegno di presentazione dei 
risultati della Ricerca dell'Osservatorio "Internet of Things" della School of 
Management del Politecnico di Milano. 
  
24/01/2018 
Seminario ICONA su "Semplificazione Amministrativa" 
Il Centro Interdipartimentale ICONA dell'Università di Milano organizza per il giorno 
31 gennaio il seminario dal titolo "La semplificazione amministrativa: un 
cambiamento complesso, un risultato indispensabile". 
  
22/01/2018 
Convegno Osservatorio "Artificial Intelligence" 
Il giorno 12 Febbraio 2018 in Milano si svolgerà il Convegno di presentazione dei 
risultati della Ricerca dell'Osservatorio "Artificial Intelligence" della School of 
Management del Politecnico di Milano. 
  
18/01/2018 
Forum ABILab 2018 
A Milano il 27 e 28 marzo si svolgerà la quattordicesima 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. 
  

IN EVIDENZA  
  
26/01/2018 
L’economia digitale taglia in due il mercato 
La trasformazione digitale sta scavando un solco tra le imprese che si sono 
rinnovate e quelle legate a logiche tradizionali. Anche la spesa ICT evidenzia due 
trend opposti. Questi sono i risultati di sintesi che verranno approfonditi il 21 e il 27 
febbraio, a Roma e Milano, nel corso dell’IDC Digital Transformation Conference 
2018. 
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