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NEWS
15/02/2018
Più di 31 milioni di italiani accedono al "Mobile Internet"
Secondo il recente rapporto dall’Osservatorio Mobile B2c Strategy della School of Management
del Politecnico di Milano, sono 31,1 milioni gli italiani che accedono mensilmente a Internet da
Smartphone e Tablet.
14/02/2018
Festival Internazionale del Giornalismo 2018
La dodicesima edizione del Festival Internazionale del Giornalismo, si svolgerà a Perugia dall'11
al 15 aprile. Tra le presenze internazionali di spicco, che hanno confermato la partecipazione,
Jason Horowitz del "The New York Times", Martin Stabe "The Financial Times".
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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.
12/02/2018
ISTAT: bilancio demografico nazionale
Secondo i dati rilasciati dall'ISTAT, nel 2017 le nascite sono state 464 mila, nuovo minimo
storico dall’Unità d'Italia. Per il terzo anno consecutivo i nati sono meno di mezzo milione.
Prosegue la diminuzione dei resident. La speranza di vita alla nascita è stabile: 80,6 anni per
gli uomini e 84,9 anni per le donne.
09/02/2018
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.
02/02/2018
Scelti per Voi in Libreria
La sezione dedicata alle recensioni librarie del Centro Studi si arricchisce di nuovi
approfondimenti.
In questa selezione: CRESCITA SOSTENIBILE E AMBIENTE

IN EVIDENZA
05/02/2018
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. Approfondimenti su
Economia Media e Società.

