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SOLUTIONS 30 SE: nel 2014 più 18.3% in fatturato
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 ...
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Topic solutions crescita
Organizzazioni: solutions / sviluppi recenti livello
Luoghi: parigi / francia
Tags: crescita / azioni
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Tag
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Risultati dal Web
A Piazza Affari il trend rialzista è salvo. Acquisti in arrivo?
03/03/15
Acquirenti pronti a tornare in campo a Piazza Affari? La maglia nera è stata indossata da Piazza Affari che ha
visto il Ftse Mib fermarsi a 21.987 punti, con un calo dell'1,39%, dopo aver toccato un massimo a 22.410 e un
minimo a 21.942 punti. Dopo ...
Trader Link

Persone: charles evans / esther george
Organizzazioni: piazza affari / fed
Luoghi: dallas / kansas city
Tags: punti / indice

Prosumer e utenti business, ecco i NAS di WD
03/03/15
Quattro nuove soluzioni My Cloud completano l'offerta NAS della società. Già
player di rilievo nel mercato NAS con il lancio negli ultimi anni di WD Red , il primo
disco specificatamente costruito e sviluppato per i NAS e WD My Cloud , per
gestire ...

Persone: luca marazzi / my cloud business
Organizzazioni: nas / wd my cloud
Tags: utenti / business

TopTrade Informatica

Internet of Things si diffonde tra le aziende: lo rivela un nuovo ...
03/03/15
Secondo il report Verizon, Internet of Things è alimentato da fattori tecnologici,
politici e sociali che spingono sempre più organizzazioni ad adottare soluzioni IoTenabled. Ad esempio, l'uso dei social media e della tecnologia mobile ha ...
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http://www.siviaggia.it/search/focus/31743614/solutions-30-se-nel-2014-più-18-3-in-fatturato/

Persone: mark bartolomeo / transforming business
results
Organizzazioni: iot / verizon
Tags: aziende / crescita
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