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NEWS 
  
30/11/2018 
Banche: la FABI celebra 70 anni di attività 
La Federazione Autonoma Bancari Italiani festeggia, dal 3 al 5 dicembre a Milano, il 70° 
anniversario della fondazione avvenuta proprio nel capoluogo lombardo nel 1948. Al centro 
dei dibattiti: il rinnovo del contratto di lavoro dei bancari e la crisi politico-finanziaria. Presenti 
ospiti illustri del panorama nazionale ed internazionale. 
  
28/11/2018 
Rapporto "Digital Italy 2018" 
Presentato a Roma il rapporto “DIGITAL ITALY 2018: Costruire una Nazione Digitale” redatto 
da "The Innovation Group". Dal grande Reset alla grande Sfida: lo studio fotografa la 
situazione dell’innovazione italiana in tutte le sue componenti e offre stimoli alla messa in 
atto di azioni concrete e alla valorizzazione delle eccellenze. 
  
27/11/2018 
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. 
  
22/11/2018 
Rapporto Censis 2018 
Il giorno 7 dicembre in Roma, presso il CNEL in viale Lubin 2, verrà presentato dal Censis il 
52° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, con l’analisi e l’interpretazione dei più 
significativi fenomeni socio-economici nazionali individuando i reali processi di trasformazione 
della società italiana. 
  
19/11/2018 
ISTAT: prezzi al consumo 
L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato i periodici dati relativi ai prezzi al consumo nel 
mese di ottobre 2018. L’indice nazionale , è in leggera crescita con un valore dell'1,6% su 
base  
 
  

IN EVIDENZA   
  
29/11/2018 
Freedom House 2018 : freedom of the net 
Secondo l'annuale Rapporto di Freedom House nel mondo solo un abitante su sei vive in paesi 
in cui l'informazione è libera. Nella sezione dedicata alla Rete, "Freedom of the Net" per il 
2018 intitolata la Crescita dell'autoritarismo digitale, si evidenzia come attraverso Internet i 
governi di tutto il mondo stanno rafforzando il controllo sui cittadini, in particolare in Cina e 
Russia. 
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