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NEWS 
  
30/10/2018 
ISTAT: PIL arresta la crescita nel III Trimestre 2018 
Secondo i dati preliminari sul Prodotto Interno Lordo rilasciati dall'ISTAT, in l'Italia si arresta 
la crescita del PIL con un un valore invariato rispetto al trimestre precedente e con una 
crescita tendenziale che scende allo 0,8% su base annua. 
  
29/10/2018 
Fintech e InsureTech, quali prospettive? 
Il giorno 11 Dicembre 2018 in Milano si svolgerà il Convegno di presentazione dei risultati 
dell'annuale Ricerca dell'Osservatorio FinTech e InsureTech, promosso dalla School of 
Management del Politecnico di Milano. 
  
27/10/2018 
Convegno dell'Osservatorio Smart Working 
Il giorno 30 ottobre 2018 in Milano si svolgerà il Convegno di presentazione dei risultati 
dell'annuale Ricerca dell'Osservatorio Smart Working, promosso dalla School of Management 
del Politecnico di Milano. 
  
26/10/2018 
ISTAT: contratti collettivi e retribuzioni contrattuali 
L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato i periodici dati relativi alle retribuzioni ed ai 
rinnovi contrattuali. Alla fine di settembre 2018 i contratti collettivi nazionali di lavoro in 
vigore riguardano 9,8 milioni di dipendenti (75,6% del totale). I contratti in attesa di rinnovo 
a settembre sono 22, relativi a circa 3 milioni di dipendenti.  
In dicembre scade il Contratto Collettivo Nazionale del Credito. 
  
25/10/2018 
Digital Italy Summit 2018 
“Building a Digital Nation”. Si svolgerà a Roma presso il Centro Congressi Fontana di Trevi, 
dal 26 al 28 novembre 2018, l'evento organizzato da The Innovation Group, che ha come 
obiettivo la promozione di una Strategia per "Costruire una Nazione Digitale". 
  
24/10/2018 
Rapporto Assintel 2019 
Presentato a Milano il Rapporto Assintel 2019 sull'andamento dell'ICT e dei settori ad alta 
tecnologia in Italia. La trasformazione digitale spinge il mercato ICT, che nel 2018 ha 
raggiunto i 30 miliardi di euro (+0,7% sul 2017), di cui 18 rappresentati dalle sole tecnologie 
della cosiddetta “terza piattaforma” e degli “acceleratori di innovazione” 
 
  

IN EVIDENZA   
  
23/10/2018 
Partecipazione all'azionariato dei dipendenti 
Nella periodica Newsletter, la EFES si chiede quale sia il modo migliore per far funzionare 
veramente la partecipazione dei dipendenti alle loro società. In UK, ad esempio si pensa che 
l’azionariato ai dipendenti sia una cosa eccellente. Tuttavia le nuove proposte avanzate dal 
Partito Laburista hanno innescato violente polemiche. 
  
22/10/2018 
Digital WorkPlace - il Futuro del Lavoro 
Secondo la prestigiosa società di Ricerca IDC, nel 2022, il 65% della forza lavoro europea 
sarà composta da mobile worker e in Italia i lavoratori mobili saranno 10 milioni. Presentati i 
risultati di un roadshow di eventi nazionali organizzati tra giugno ed ottobre 2018. 
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