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NEWS 
 
14/09/2010 
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.  
  
10/09/2010 
Basilea III: la Francia prende posizione  
La rivista Valori riporta la notizia secondo cui il ministro dell’Economia del governo francese 
chiede con forza che gli USA adottino gli stessi standard europei.  
  
08/09/2010 
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). 
  
07/09/2010 
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.  
 
01/09/2010 
ISTAT: retribuzioni contrattuali in crescita del 2,4% 
Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica le retribuzioni hanno registrato un incremento dello 
0,1 % nel mese di luglio. Su base annuale si registra un aumento del 2,4% (2,6% per il settore 
del Credito) in calo dello 0,1% rispetto alla rilevazione precedente.  

  
IN EVIDENZA  
  
04/09/2010 
Giornali USA in affanno anche sul Web 
Libertà di Stampa Diritto all'Informazione, riporta una ricerca di ComScore sui primi 50 siti 
online americani. Il primo gruppo della carta stampata in classifica è il New York Times, al 13° 
posto - il Washington Post solo al 47° posto.  
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