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La crescita è alimentata principalmente dai settori della fibra ottica e dei contatori intelligenti.... La crescita in
Francia è stata alimentata dall'avviamento di contratti firmati nel 2015 relativi alle infrastrutture Internet alta
velocità e ...
Leggi la notizia
Enterprise Solutions #HPE Digital Learning ha 8 corsi. Gli studenti
possono accedere alla formazione per 60 giorni, sempre e
ovunque.… https://t.co/tqnwfXQpAT
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Il gusto pieno della storia? Un whisky di due secoli fa
Il collezionismo di bottiglie antiche costa prezzi folli. E c'è chi trasforma
i liquori d'epoca in orologi di lusso. Per questo kamikaze disposti ad
assaggiare vini che hanno l'età di Matusalemme o del Numero Uno di
Alan Ford è difficile trovarli ...
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L'Ue non vieta il velo ma lascia che i privati lo vietino
Il caso è quello di Samira Achbita, receptionist alla G4S Secure
Solutions in Belgio, che ha presentato ricorso dopo essere stata
licenziata nel 2006 per avere rivendicato, contro quanto impone il
regolamento aziendale, il diritto d'indossare anche ...
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