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ISTAT: Italia in recessione tecnica
L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato le stime preliminari relative all'andamento
trimestrale del PIL. Dopo 14 trimestri di crescita ininterrotta, il PIL italiano subisce un brusco
arresto con due trimestri consecutivi negativi.
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30/01/2019
Rapporto Censis sul Welfare in Italia
Presentato in Roma, il 2° Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale. Nel Paese si
creano meno posti di lavoro che altrove. Crescono le disuguaglianze retributive tra operai,
Risorse umane
impiegati e dirigenti e aumenta lo stress da lavoro. Il welfare aziendale migliora la qualità
Salute e sicurezza della vita in azienda.
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The Future of Work Conference 2019
Secondo la società di Ricerca IDC, la rivoluzione tecnologica ha innescato profondi
cambiamenti oltre che nella società anche nel modo di lavorare e si appresta a scatenare una
vera e propria rivoluzione aziendale nel momento in cui, nel 2020, i millennials diventeranno
la quota maggiore della forza lavoro mondiale.
24/01/2019
Convegno dell'Osservatorio BlockChain
Il giorno 1 marzo 2019 in Milano si svolgerà il Convegno di presentazione dei risultati
dell'annuale Ricerca dell'Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger, promosso dalla School
of Management del Politecnico di Milano.
23/01/2019
Rapporto ILO "Future of Work"
L'International Labour Organization, con sede a Ginevra, ha pubblicato i risultati finali del
lavoro svolto dalla Commissione Globale sul Futuro del Lavoro. Il Rapporto delinea le sfide
generate dalle nuove tecnologie, dai cambiamenti climatici e dalla demografia e chiede una
risposta globale collettiva alle loro ripercussioni nel mondo del lavoro.
21/01/2019
Forum ABILab 2019
A Milano il 28 e 29 marzo si svolgerà la quindicesima edizione dell'annuale Forum ABILab,
l’appuntamento italiano più importante , in cui banche e aziende possono approfondire le
tematiche legate all'innovazione nel settore bancario.

IN EVIDENZA
25/01/2019
Dalla Cina con un sorriso: Andrea Ghizzoni
Da Plus Magazine - supplemento de "La Voce dei Bancari" , edizione Nazionale - Dicembre
2018. "Dalla Cina con un sorriso": intervista ad Andrea Ghizzoni Amministratore Delegato di
WeChat Europe.
18/01/2019
Partecipazione all'azionariato dei dipendenti
Nella Newsletter di Gennaio 2019, la EFES presenta la conferenza europea sull'azionariato ai
dipendenti che si terrà a Bruxelles il giorno 6 Febbraio 2019. Nella rassegna stampa notizie
da Austria, Danimarca, Francia, Irlanda, India, Italia, Gran Bretagna, USA ed altri Paesi,

