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SOLUTIONS 30 si aggiudica un contratto da 90 milioni di Euro
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successo commerciale per servizi del GRUPPO. Il cliente è un importante operatore europeo di telecomunicazioni. La portata e la durata di
questo contratto mette in evidenza lo spettacolare aumento del numero di dispositivi collegati: l'Unione ...
Leggi la notizia
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Studio Onu: Svizzera è paese più felice del mondo, Italia 50esima
La classifica, in cui l'Italia si piazza al 50esimo posto, conta 158 paesi.
Fuori dai primi dieci posti gli Stati uniti, in 15esima posizione.E' il terzo
anno consecutivo che viene stilato questo rapporto. Rispetto all'anno
scorso il paese europeo ...

Persone: john helliwell richard layard
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Tags: paesi classifica rapporto nazioni unite world happiness
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Tiscali.Notizie - 2 ore fa

ANSA/ L'indice Onu della felicita' non premia l'Italia
Secondo il dossier, pubblicato per la prima volta nel 2012, ad
aggiudicarsi quest'anno la palma di Paese più felice al mondo è la
Svizzera , seguita da Islanda e Danimarca . E ancora nella top ten ci
sono Norvegia, Canada, Finlandia, Paesi Bassi ...

Persone: felicità spagn valeria robecco
Luoghi: grecia spagna belpaese
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Il Secolo XIX - 14 ore fa

Dimension Data Italia: Caravaglios BU Manager Data Center
Fabio Caravaglios sarà responsabile dell'intera strategia per le
soluzioni Data Centre e Sicurezza, identificando, definendo e guidando
le opportunità di crescita ed espansione per tutta la BU. Avrà anche il
compito di gestire il portfolio di ...
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Adnkronos - 16 ore fa

Il settore energetico rischia miliardi a causa della volatilità
Naimi ha fatto capire che il prezzo può scendere anche fino a 20$ al barile e che all'Arabia Saudita non
interessa. Questo di certo non aiuta ed infatti il crollo dell'Oro nero ha superato il 50% come avvenne nella crisi
del 2008. Le società ...
Trader Link - 17 ore fa
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Alba Leasing: nuova cartolarizzazione di crediti per 785 milioni
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