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NEWS
17/12/2018
Semestre di Presidenza Europea 2019
Passaggio del testimone dall'Austria alla Romania, per il primo semestre di turno di
Presidenza Europea 2019: tra le priorità immigrazione, Brexit, mercato unico digitale,
sicurezza comune, unione bancaria.

Politica
economica
Relazioni
Industriali

13/12/2018
Crescono in Italia Fintech e InsureTech
Presentati a Milano i risultati dell'annuale Ricerca dell'Osservatorio FinTech e InsureTech,
promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano. Continua a crescere l’utilizzo
Risorse umane
di servizi Fintech & Insurtech: in Italia sono ormai 11 milioni gli utenti che ne hanno provato
Salute e sicurezza almeno uno, pari al 25% della popolazione.
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ISTAT: Occupazione nel terzo trimestre 2018
L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato la nota trimestrale sulle tendenze
dell'Occupazione in Italia. Nel terzo trimestre 2018 si certifica la diminuzione dell’occupazione
rispetto al trimestre precedente, in un contesto di calo della disoccupazione e aumento
dell’inattività.
11/12/2018
Scelti per Voi in Libreria
La sezione dedicata alle recensioni librarie del Centro Studi si arricchisce di nuovi
approfondimenti. In questa selezione:Inquinamento e Global Warming
06/12/2018
Banche: la FABI ha celebrato i 70 anni di attività
La Federazione Autonoma Bancari Italiani ha festeggiato, 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 politicofinanziaria. Presenti ospiti illustri del panorama nazionale ed internazionale.

IN EVIDENZA
14/12/2018
Rapporto Censis 2018
Una paura ed un rancore che può diventare cattiveria.
Presentato in Roma, presso il CNEL 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.
10/12/2018
Rapporto Competenze Digitali 2018
Presentato a Milano l'annuale Rapporto sulle Competenze Digitali. Dal 2014 allo studio
partecipano anche Assinform e Assinter. Nuovi skill per la Digital Transformation. In tre anni
fino a 80.000 posti di lavoro in più rispetto al 2017. I profili specialistici continuano a
scarseggiare, servono più Laureati.

