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Nel 2014, Solutions 30 ha partecipato, vincendola, alla gara di appalto per l'assistenza tecnica in esclusiva
ai clienti di Rete Unica. Attualmente Solutions 30 garantisce, in una logica di esternalizzazione dei ticket, un
servizio costante ai ...
Leggi la notizia
LeNuoveMammeRoma Uno dei laboratori scientifici per
bambini organizzati da LuDolaBò - Servizi per l'infanzia. La
gravità non ha... http://t.co/MnbMdb4h23
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A2A in denaro a Milano
Denaro su A2A, che segna un rialzo dell'1,11% e si porta a 90,7 centesimi facendo meglio dell'indice di
riferimento Ftse Mib (+0,02%) e del settoriale Ftse Italia All Share Utilities (+0,28%).. In molti hanno letto
l'arrivo del nuovo amministratore ...
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USA: Sposa all'altare con neonata legata allo strascico
Sta facendo il giro della Rete l'immagine di Shona Carter, una donna
americana che nel giorno del suo matrimonio ha legato allo strascico
del proprio abito da sposa la sua bambina di appena un mese. La
bizzarra cerimonia è avvenuta il 12 maggio ...
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Borsa italiana poco mossa in avvio, Ftse Mib -0,08%. Acquisti su MPS e Enel
GP, in rosso Campari e WDF
Ieri sera a Wall Street l'S&P 500 ha chiuso a +0,07%, il Nasdaq Composite a -0,13% e il Dow Jones Industrial
a +0,16%. I future sui principali indici USA al momento sono in leggero calo. A Tokyo il Nikkei 225 ha terminato
a +0,66%, mentre a Hong ...
Trader Link - 3 min fa
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Milano:suicidio sui binari stop a metrò
Il dramma è avvenuto alle 7 all'altezza della fermata 'Bande nere'lungo la linea M1. Una donna è stata
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Il dramma è avvenuto alle 7 all'altezza della fermata 'Bande nere'lungo la linea M1. Una donna è stata
protagonista del gesto tragico che ha bloccato il traffico dei passeggeri tra le stazioni di Pagano e di Bisceglie.
L'Atm, tramite Twitter, ha ...

03/06/14 10:11
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Poteri e limiti della Federal Reserve
La banca centrale Americana. La Federal Reserve è stata ufficialmente creata il 23 dicembre 1913, quando il
presidente Woodrow Wilson ha firmato il Federal Reserve Act . E' considerata una banca centrale
indipendente perché le sue decisioni di ...
Borsa Italiana - 30 min fa
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Datagate: settimanale francese lancia petizione per asilo a Snowden
Il settimanale francese L'Express ha lanciato una petizione affinche' la autorita' di Parigi concedano asilo
politico a Edward Snowden, l'ex funzionario dei servizi americani che ha rivelato al mondo i segreti della NSA
...
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ASIA/AFGHANISTAN - Gesuita rapito: p. Moretti chiede "preghiera e silenzio"
Chiediamo ai mass media la massima riservatezza, perché gli organi istituzionali possano fare il loro lavoro e
salvare padre Alexis Prem Kumar": è quanti dichiara all'Agenzia Fides mons. Giuseppe Moretti, Superiore
della "Missio sui iuris" ...
Agenzia Fides - 33 min fa
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Telecom, una casa per capire tutti i vantaggi della connessione veloce
Per capire bisogna toccare con mano. Si fa un gran parlare di digital
divide e banda larga ma molti ancora storcono il naso: che differenza
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c'è con la mia connessione normale, e quali reali vantaggi avrei? Così
Vodafone  che ha appena lanciato ...
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Progetti formativi a Bergamo: proroga del bando
Finanziamenti per progetti formativi finalizzati all'occupablità dei lavoratori: c'è tempo fino al 30 giugno 2014
per gli operatori accreditati. La domanda di finanziamento deve essere presentata attraverso il Portale Sintesi modulo GBC della ...
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