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Silvio Fiorello : il dandy contemporaneo alla MFW venerdì, 10 giugno, 2016
Il nuovo portale di Sil Lignano, nota località balneare giovedì, 9 giugno, 2016
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Anche un musicista può usare un auricolare spia.
Pubblicato da RobertaLenni il 24 maggio, 2016 · Lascia un Commento

Quando si parla di auricolari spia, inutile non farsi riportare alla memoria i telefilm famosi o le spy stories.
Eppure, un auricolare di questo tipo al giorno d’oggi non è più prerogativa di un professionista o degli
investigatori privati, bensì sono alla portata di tutti. Pure dei professionisti insospettabili, come ad esempio
i cantanti, possono fare uso di questi particolari strumenti. Perché dei cantanti spenderebbero dei soldi per
degli auricolari apparentemente inutili? Inaspettatamente, anche questo tipo di professionisti possono
avere dei momenti in cui non si sentono al meglio. I cantanti famosi sono costantemente monitorati per
quanto riguarda gli eventi…
Read More
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Spagna
Pubblicato da Engauge il 21 maggio, 2016 · Lascia un Commento

SOLUTIONS 30, fornitore leader di soluzioni per le nuove tecnologie in Europa, ha di recente annunciato
l’acquisizione del 50% del capitale di Autronic, società spagnola attiva nel settore dell’assistenza tecnica
per le nuove tecnologie e partner privilegiato di Vodafone Spagna. Con questa operazione, il leader
europeo dell’assistenza tecnica ottiene un ruolo di rilievo nel settore fibra ottica sul mercato spagnolo
Autronic, che genera annualmente un fatturato di € 12 milioni e impiega 200 dipendenti, è entrata a far
parte in maniera consolidata nel gruppo il 1° marzo 2016. L’accordo tra le due aziende prevede l’opzione
per SOLUTIONS 30 di aumentare…
Read More
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Invio di fax online
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