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NEWS 
 
30/07/2010 
BancaSicura 2010 
Si svolgerà a Milano dal 13 al 14 ottobre 2010 la XX edizione di BANCASICURA, una delle più 
importanti manifestazioni italiane dedicate alla Sicurezza nel settore, caratterizzata dal preciso 
focus sull'attualità, anche normativa e dall'analisi approfondita  dell'evoluzione dei sistemi e 
delle metodologie. 
  
26/07/2010 
Forum Banca 2010 
Istituto Internazionale di Ricerca organizza la terza edizione di "Forum Banca", per fare il punto 
sull'innovazione tecnologica correlata al settore bancario. L’agenda di quest’anno si focalizza in 
particolare sulla multi-canalità e sulla comunicazione digitale. 
Milano 28 settembre 2010. 
 
23/07/2010 
Il sistema bancario italiano supera gli stress test UE 
Promosse le cinque banche italiane esaminate nell'ambito dello stress test svolto su mandato 
dell´Ecofin e coordinato dal CEBS (Committee of European Banking Supervisors) il Comitato di 
controllo del sistema bancario europeo. 
  
20/07/2010 
Dal Dire al Fare - Edizione 2010 
Si svolgerà dal 28 al 29 settembre 2010, presso l'Università Bocconi di Milano, la sesta edizione 
di "DAL DIRE AL FARE", Il Salone nazionale dedicato alla Responsabilità Sociale d'Impresa 
(RSI-CSR). 
  
16/07/2010 
Obama vince sulla riforma della finanza USA 
La riforma finanziaria dell'Amministrazione Obama ha ottenuto il via libera dal Senato con 60 
voti a favore e 39 contrari. E' l a più vasta revisione dei Mercati Finanziari dall'epoca della 
grande depressione degli anni '30. Nei prossimi giorni la firma del Presidente, perché il decreto 
possa entrare in vigore. 
 
  
IN EVIDENZA  
  
21/07/2010 
Rapporto CNEL sul mercato del Lavoro 
IL CNEL, ha presentato il "Rapporto sul mercato del lavoro 2009-2010". In presenza di una 
moderata ripresa nella crescita delle forze di lavoro (+0,6%), si stima che nella media dell'anno 
il tasso di disoccupazione si posizionerà all'8,7%.  
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