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NEWS
28/09/2018
Banking Summit 2018
Il 4 e 5 ottobre 2018 a Stresa sul Lago Maggiore, si svolgerà
l'ottava edizione del convegno dedicato al mondo della
Finanza, organizzato da "The Innovation Group". Tema di
questa edizione "Metamorfosi o Evoluzione della Specie?".
27/09/2018
Salone della CSR e dell'innovazione sociale
L'università Bocconi organizza per i giorni 2 e 3 ottobre
2018 l'edizione nazionale del sesto Salone della CSR e
dell'innovazione sociale. L'evento è dedicato alla
responsabilità d’impresa con scenari sempre più innovativi e
sostenibili.
24/09/2018
Convegno dell'Osservatorio Cloud Transformaton
Il giorno 10 ottobre 2018 in Milano si svolgerà il Convegno
di presentazione dei risultati dell'annuale Ricerca
dell'Osservatorio Cloud Transformation, promosso dalla
School of Management del Politecnico di Milano.
21/09/2018
Scelti per Voi in Libreria
La sezione dedicata alle recensioni librarie del Centro Studi
si arricchisce di nuovi approfondimenti. In questa selezione:
RETE, SOCIETA', POTERE
20/09/2018
Rapporto Assintel 2019
Il giorno 24 ottobre, nell'ambito di SMAU 2018, verrà
presentato in Milano, il Rapporto Assintel 2019
sull'andamento dell'ICT e dei settori ad alta tecnologia in
Italia. L’evento illustrerà i nuovi dati che ci traghettano già
al 2019, con le intenzioni di investimento di un ampio panel
di aziende e i trend del mercato italiano.
IN EVIDENZA
18/09/2018
Partecipazione all'azionariato dei dipendenti
Nella periodica Newsletter, la EFES evidenzia come la
promozione dell’azionariato ai dipendenti sia un fenomeno
che sta coinvolgendo gran parte dell’Europa. Nuove leggi già
approvate in Irlanda, Francia, Svezia e Paesi Bassi, mentre
sono in discussione analoghi progetti in Germania Austria e
Svizzera.

