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SOLUTIONS 30 raggiunge i 10 milioni di interventi di servizio e assistenza nel settore digitale a livello
internazionale. Il veloce aumento del numero di operazioni si riflette nei risultati dati finanziari del gruppo
che mostrano una forte ...
Leggi la notizia
WoodGilson Innovative solutions unto the financial settlement
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Solutions 30 raggiunge i 10 milioni di interventi
In tre anni, i team del gruppo internazionale attivi in diversi paesi
europei hanno accelerato le attività raggiungendo, nel terzo trimestre
2016, i 10 milioni di interventi. Dall'assistenza ai pc alle installazioni
digitali Dal 2003, anno in cui è ...
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