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NEWS 
  
16/04/2018 
Rapporto CNEL sui Contratti Collettivi di Lavoro 
Il Consiglio Nazionale per l'Economia ed il Lavoro, ha presentato a Roma 
il settimo Rapporto sui Contratti Collettivi di Lavoro in Italia. 
Il documento aggiornato a marzo 2018 rileva che il 55% dei contratti 
ancora non è stato rinnovato. 
  
13/04/2018 
Festival dell'Economia di Trento 2018 
Il Festival dell'Economia giunge alla sua tredicesima edizione. Il tema 
dell'anno è "LAVORO E TECNOLOGIA". Grandi personaggi dell'Economia 
arricchiranno la Kermesse in svolgimento dal 31 Maggio al 3 Giugno 
2018. 
  
10/04/2018 
Forum ABILab 2018 
Si è svolta a Milano il 27 e 28 marzo la quattordicesima edizione 
dell'annuale Forum ABILab, l’appuntamento italiano più importante, in 
cui banche e aziende hanno approfondito le tematiche legate 
all'innovazione nel settore bancario. 
  
06/04/2018 
XXXI Salone Internazionale del Libro a Torino 
Si svolgerà presso il Lingotto Fiere di Torino dal 10 al 14 maggio 2018, 
la 31° edizione della Fiera del Libro Torino.  
Motivo conduttore dell'edizione 2018: "Un giorno, tutto questo" - la sfida 
del futuro in cinque grandi domande. 
  
04/04/2018 
IT Forum 2018 
Si svolgerà a Rimini dal 14 al 15 giugno 2018 l'annuale edizione di IT 
Forum, la Kermesse dedicata all'Investimento Finanziario ed al 
Risparmio. In questa edizione riflettori puntati sull'innovazione 
tecnologica nel settore Finanziario. 
  
IN EVIDENZA   
  
12/04/2018 
Europa leader nella finanza sostenibile 
Secondo l'associazione europea Finance Watch con il piano d'azione della 
Commissione Europea  per il finanziamento della crescita sostenibile l'UE 
diventa un leader globale,  ma è improbabile che miliardi di asset si 
spostino a breve.
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