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NEWS 
  
15/04/2019 
XX Rapporto CNEL sul Mercato del Lavoro 
Il Consiglio Nazionale per l'Economia ed il Lavoro, ha presentato il "XX Rapporto sul Mercato 
del lavoro e contrattazione collettiva” per l'anno 2018 con le previsioni per il 2019. 
  
12/04/2019 
Convegno dell'Osservatorio Internet of Things 
Il giorno 17 aprile 2019 in Milano si svolgerà il Convegno di presentazione dei risultati 
dell'annuale Ricerca dell'Osservatorio Internet of Things promosso dalla School of 
Management del Politecnico di Milano. 
  
11/04/2019 
IT Forum 2019 
Si svolgerà a Rimini dal 12 al 13 giugno 2019 l'annuale edizione di IT Forum, la Kermesse 
dedicata all'Investimento Finanziario ed al Risparmio. In questa edizione riflettori puntati 
sull'innovazione tecnologica nel settore Finanziario. 
  
09/04/2019 
Seminario ICONA sulla "Gli incentivi nella PA" 
Il Centro Interdipartimentale ICONA dell'Università di Milano organizza per il giorno martedì 
16 aprile il seminario dal titolo "Gli Incentivi nella PA: generare motivazione e migliorare 
l’efficienza del Lavoro Pubblico" 
 
  

IN EVIDENZA   
  
13/04/2019 
Rapporto ABILab 2019 
Conclusa 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. Nel corso dell'evento è stato presentato l'annuale rapporto ABI Lab con 
le previsioni degli investimenti ICT nel settore. 
  
10/04/2019 
Anticipazioni Rapporto Assinform 2019 
Il mercato digitale italiano conferma la consistente crescita degli ultimi due anni. Nel 2018 
l'ICT in Italia è cresciuta dell'2,5%. Le previsioni per il 2019 sono confermate con una crescita 
prevista del 2,5%. La spesa ICT del settore bancario cresce del 4,6% a 7.578 milioni di Euro.
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