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Giunto alla sua 26a edizione, Il libro dei fatti, edito da Adnkronos 
Libri, è ora in vendita e disponibile gratuitamente solo per gli as-
sociati in versione digitale. Una pubblicazione unica nel suo gene-
re, un’enciclopedia di notizie di facile consultazione e strumento 
di lavoro necessario per il mondo del giornalismo. Ecco al-
cuni degli avvenimenti più importanti, in Italia e nel mondo, 
che hanno segnato il 2015 e che il volume approfondisce

UN ANNO 
DALLA A ALLA Z 

DAL PRIMO 

VOLO della 

nuova Alitalia 

a Expo 2015,  

che per un anno ha trasfor-

mato Milano nella capitale 

mondiale dell’alimentazio-

ne; dall’elezione del nuovo 

presidente della Repubblica 

al Giubileo straordinario indetto 

da Papa Francesco. Sono solo al-

cuni degli avvenimenti più im-

portanti dell’anno che ci siamo 

lasciati alle spalle e che Il libro dei 

fatti, giunto alla 26a edizione, ci 

racconta con puntualità, precisio-

ne e dovizia di approfondimenti. 

Fatti che, pur avendo come scenario 

il nostro Paese, hanno avuto grande 

eco in Europa e nel mondo. Come 

la nascita della nuova Alitalia, in 

partnership con Etihad Airways, 

compagnia di bandiera degli Emi-

rati arabi uniti che ne detiene il 49% 

delle azioni, presieduta da Luca 

Cordero di Montezemolo. Il primo 

In esclusiva per gli 

associati Manageri-

talia, Il libro dei fatti 2016 in formato ebook. Un 

volume utile per il mondo dell’informazione e acca-

demico, ma al tempo stesso un modo di apprende-

re gli eventi principali dell’ultimo anno, di conoscer-

ne di nuovi e di singolari o di ricordarli mettendosi 

alla prova. Scarica gratuitamente la tua copia su  

My Manageritalia > Servizi Professionali >  

Libro dei fatti 2016. Buona lettura!
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airbus della nuova compagnia ad 

alzarsi in volo è in livrea speciale: 

quella di Expo 2015. 

di presenze. Sicurezza alimentare, 

prevenzione di gravi malattie, in-

novazione, biotecnologie, am-

biente. La grande kermesse 

dell’Expo 

ha segnato 

il ritmo e 

l’avanzare 

di questioni 

e priorità che 

hanno influ- 

enzato molte 

scelte politi-

che ed econo-

miche del 2015. 

Una fra tutte, la 

sostenibilità, de-

clinata in tutti gli 

ambiti della vita 

sociale, protago-

nista di uno degli 

speciali di questo 

volume. Evento im-

portante è stato, alla 

fine del 2015, la 

COP21, la Conferen-

za di Parigi sul clima, 

conclusasi con l’impegno da parte 

di tutti i paesi ad abbassare la tem-

peratura del pianeta, orientandosi 

verso un modello di sviluppo al-

ternativo a quello fino a oggi do-

minante. 

Digitalizzazione, innovazione e 

semplificazione: sono i criteri che 

hanno ispirato diverse azioni del 

governo Renzi. Il libro dei fatti ap-

profondisce questi temi in un fo-

cus specifico, dove si parla del 

2016 come l’anno del “Rinasci-

mento digitale”. 

Rivoluzione che tocca diversi am-

biti della vita quotidiana, a parti-

re dall’introduzione dell’identità 

digitale e al pin unico per tutti i 

servizi della pubblica ammini-

strazione. Senza dimenticare il 

Piano nazionale per la scuola di-

gitale, mirato – come ha dichiara-

to il ministro Stefania Giannini – 

«a riposizionare il nostro modello 

educativo». 

Il focus enumera, inoltre, tutte le 

novità e i fatti in ambito tecnolo-

gico e digitale, come la Cookie 

law per i gestori di siti e blog, la 

Carta dei diritti e dei doveri della 

rete o lo sbarco in Italia di Netflix, 

leader internazionale nel settore 

dei video. 

Nelle oltre 900 pagine del volume 

trovano spazio tutti gli avveni-

menti in Italia e nel mondo. Il 

2015 inizia con un avvenimento 

politico importante: l’elezione 

del nuovo presidente della Re-

pubblica, Sergio Mattarella, su-

bentrato a Giorgio Napolitano, 

dimessosi il 14 gennaio. 

A dicembre, Papa Francesco apre 

il Giubileo straordinario della 

Misericordia, che si concluderà il 

20 novembre 2016. 

Il 4 maggio, la Camera dà il via 

libero definitivo all’Italicum, la 

riforma della legge elettorale. Nel 

mese di giugno ritorna dalla sua 

missione nello spazio, durata 199 

giorni, Samantha Cristoforetti e il 

6 dicembre muore a 96 anni Licio 

Gelli, l’ex maestro venerabile del-

la Loggia P2.  

“Nutrire il pianeta. Energia per la 

vita!” è il messaggio-guida della 

grande manifestazione che ha rag-

giunto il record di oltre 21 milioni 


