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Somministrazione, nel 2016
coinvolti quasi 700 mila
lavoratori

Boom di giovani che tentano
la strada del franchising
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Il compleanno di Internet venerdì in diretta web
Una giornata dedicata allo sviluppo della cultura digitale
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Ricordando la prima connessione via satellite alla rete globale, venerdì 28 aprile
Agi organizza, con il patrocinio di Confindustria Digitale, la seconda edizione
dell’#internetday: un giorno di festa, ma anche l’occasione per promuovere la
cultura digitale e la diffusione della rete.
Durante la mattinata la presentazione del Diario dell’Innovazione Agi/Censis
Uomini, robot e tasse: il dilemma digitale, che mostrerà l’impatto della
tecnologia sul mercato del lavoro. Interverranno: il ministro dello Sviluppo
economico Carlo Calenda, il segretario generale del Censis Giorgio De Rita, il
presidente di Casaleggio associati Davide Casaleggio, il residente di

MIGLIORTARIFFA.IT S.R.L.

Confindustria Digitale Elio Catania, il direttore scientifico dell’Istituto Italiano L'app di Tariffa.it ti suggerisce la miglior
tariffa telefonica mobile, in base a come
di Tecnologia Roberto Cingolani.
Interverranno tra gli altri anche i rappresentanti di LinkedIn, Microsoft Italia, FS

utilizzi il telefono. L'app è gratuita,
semplice, precisa! Scaricala subito sul
tuo smartphone Android!
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Society Italia e molti altri. Moderatore il direttore Agi Riccardo Luna.
L’evento #internetday sarà trasmesso in diretta web venerdì 28 aprile, dalle
ore 9 alle 12.30 dal Maxxi di Roma, su Agi.it, sui media digitali e sulle
community online che ne faranno richiesta. È possibile trasmettere il live
streaming dell’evento sul proprio sito richiedendo via mail a info@fattorec.it il
semplice codice embed gratuito di YouTube da incorporare per visualizzare
direttamente il player della diretta.

Sorry
This video does not exist.

LOGIN_Il giorno in cui l'Italia scoprì Internet (versione da 20 minuti) from
riccardo luna on Vimeo.

Alcuni diritti riservati.
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Ecco il lago portoghese col
buco, non è un’illusione e c’è
un motivo

Ringiovanisci di 10 anni. Senza
rughe a ogni età! Metodo
casalingo.

North Sails P/E 2017. Scopri la
Nuova Collezione
Primavera/Estate, Cosa

Cronista spagnola imbarazza
Rossi: “Vuoi essere il padre dei
miei figli?”

Scegli Enel. Scopri 100x100
luce. Enel Energia per il
mercato libero.

John Cena, il wrestler
romantico: chiede la mano a
Nikki sul ring

Le chiedono una foto sotto la
doccia, la risposta della 16enne
è geniale

Un panorama mozzafiato di
Nizza, ecco la vista dalla casa di
Balotelli

Parla la suora della foto
simbolo: “Ho scritto sms per
dire addio agli amici”
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