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Apprezzo l'impegno del team di SOLUTIONS 30, la cui professionalità, riconosciuta dai nostri clienti, ha
portato a gestire in modo ottimale l'implementazione delle nostre attività nel settore Telecom e Energia in
Francia. Il nostro modello di ...
Leggi la notizia
Etre Residenze Nuovo decreto,un anno dopo:Crescita
attività e frammentazione offerta,ma il mercato non regge!
#BP2016
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La ricetta ufficiale della maionese? Cambiata per regio decreto
In Belgio i produttori non potevano produrre maionese più leggera. Ora una legge emanata dal re cambia la
ricetta ufficiale. Una salsa così amata in Belgio, patria delle patatine fritte , che la ricetta ufficiale - la cosiddetta
'loi mayonnaise' - ...
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Borsa Usa: indici positivi in attesa della Fed
Wall Street beneficia del rimbalzo delle piazze europee. Questa sera è attesa la decisione della Fed in tema di
tassi. L'indice grezzo dei prezzi alla produzione ha evidenziato, nel mese di maggio, una crescita dello 0,4%,
dal +0,2% della ...
La Stampa Economia - 22 min fa
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All'avvio della riunione del FOMC si stabilizzano i mercati fina
Oggi, in vista della riunione del FOMC, la volatilità dovrebbe essere
debole.. Nel frattempo, gli investitori si concentrano sugli sviluppi
internazionali e la situazione in Brasile passa in secondo piano. Ieri il
real si è mosso per lo più ...
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Perché investire in una borsa Chanel
Lo storico modello 2.55 costa quasi 4.500 euro, ma negli ultimi sei anni il suo valore è aumentato del 70 per
cento. Il sito di e-commerce per borse di lusso Baghunter ha realizzato uno studio per capire com'è variato il
prezzo della 2.55 negli ...
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