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Ciò rappresenta un aumento del 18,3 per cento rispetto al precedente esercizio (2013. Circa il 40 per cento
della crescita è stato generato dalle acquisizioni portate a termine con successo nel 2013. La rimanente
percentuale di crescita è stata ...
Leggi la notizia
Work & Health DNA SOLUTIONS OFFRE:Sistema di lavoro
on line Formazione personalizzata,Siti web in uso
gratuito,formazione http://t.co/QEb9BYj925

Luoghi: parigi francia germania
Tags: crescita azioni fatturato solutions sviluppi recenti livello borsa di francoforte internet morningstar

FOTOGALLERY

SOLUTIONS 30 SE: nel
2014 più 18.3% in
fatturato

FUJITSU LANCIA FICitrix, la parola d'ordine
6400, IL NUOVO
per i partner è
SCANNER
"Specializations"
DOCUMENTALE AD USO
PROFESSIONALE

Toughbook CF-54: il
nuovo notebook semirugged di Panasonic

AGRATI Group sceglie
KYOCERA Document
Solutions

Panasonic scommette
sui videoproiettori laser

VIDEOGALLERY

Cecilia
Rodriguez
TEMI CORRELATI: solutions

Rocco Siffredi

pea pme

parigi

Mara Venier

Gerry Scotti

sviluppi recenti livello

Romina Power

borsa di francoforte

Ezio Greggio

alternext

euronext

Loredana
Lecciso

Belen
Rodriguez

francia

FUJITSU LANCIA FI-6400, IL NUOVO SCANNER DOCUMENTALE AD USO
PROFESSIONALE
Con una velocità di scansionamento pari a 100 fogli al minuti, lo
scanner è in grado di acquisire documenti in carta ultra fine o su
supporti spessi (20-209-g/m2 ), dal formato A7 all'A3. Fujitsu amplia la
gamma degli scanner documentali fi Series ...
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Citrix, la parola d'ordine per i partner è "Specializations"
Nuovo programma di canale per la società. Confermato l'impegno
dell'azienda nella crescita del canale di vendita. Confermato l'impegno
dell'azienda nella crescita del canale di vendita . Citrix oggi è la
soluzione per coloro che vogliono abilitare ...
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