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Kena Mobile. Con soli 7,99€ al mese un'offerta dedicata alle tue esigenze
100 Giga, minuti e sms illimitati con l'affidabilità e la sicurezza della rete TIM. Copertura nazionale al 99%. Senza vincoli o costi na…

Kena Mobile

(https://r1usc1.zemanta.com/rp2/b1_outbrainrtb/10873380/56453621/JYBW4MQXAGFOQBG4DLUWO774HZX2DMN5XGVLNA7ZICN42XKIDME456JBBW
obOrigUrl=true)
Roma, 6 lug. (askanews) – Verisure Italia si è aggiudicata Le Fonti Awards 2021 per l’eccellenza nell’innovazione e la leadership nei sistemi
di sicurezza. La motivazione del riconoscimento, conferito nei giorni scorsi presso il Museo Diocesano di Milano recita: “Per essere un
leader indiscusso nell’ambito dei sistemi di allarme per abitazioni private e business grazie a un approccio improntato su innovazione
costante, ascolto dei clienti, fiducia e responsabilità. Per la qualità dei servizi e per la capacità di attrarre talenti e promuovere passione e
lavoro di squadra”,
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“Essere premiati per l’innovazione e la leadership è per noi motivo di grande orgoglio e conferma che stiamo lavorando bene” –
commenta Stefan Konrad Managing Director di Verisure Italia – “perché ci occupiamo di sicurezza: l’innovazione, l’ascolto dei clienti,
l’agire con responsabilità e integrità sono essenziali. La nostra mission è garantire sempre la migliore protezione possibile sia ai nostri
clienti sia ai nostri dipendenti e collaboratori”.

Verisure infatti, informa una nota, sta investendo sempre più nell’innovazione tecnologica e nel territorio italiano: dopo i recenti lanci di
dispositivi innovativi come il fumogeno ZeroVision e le telecamere firmate Arlo e la creazione di 1.800 posti di lavoro in 12 regioni d’Italia
in poco più di 7 anni, Verisure annuncia l’arrivo di nuova gamma di prodotti all’avanguardia per i prossimi anni (già dal 2022) e di voler
raddoppiare i posti di lavoro per proteggere più di mezzo milione di clienti entro il 2025 in Italia.
Impegnati a valorizzare i brand attraverso la propria comunità di business certificata di oltre 10,5 milioni di persone e a celebrarne
l’innovazione e la leadership, Le Fonti è media company e centro di ricerca leader indipendente dedicato al business internazionale e ai
mercati globali. I vincitori dei Le Fonti Awards vengono selezionati dal Centro Studi, dall’Istituto di Scienze e Cultura e con indicazioni
redazionali da parte di media economico-finanziari del network con una survey diffusa su oltre 50.000 contatti provenienti dal mondo
delle imprese e dei professionisti.
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l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e
di Amici, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna

,

p

Roma, 7 lug. (askanews) – Una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a
Roma, una villa in Toscana nel cuore del Monte Argentario, un’altra proprietà in
Toscana nel comune di Montalcino, in provincia di Siena. E ancora un patrimonio no…
(askanews.it)

è deceduto dopo essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non…
(askanews.it)
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Joe e Jill Biden accendono l’albero di Natale alla Casa Bianca (/video/2021/12/03/joe-e-jill-biden-accendono-lalbero-dinatale-alla-casa-bianca-20211203_video_11115422)
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(/video/2021/12/03/germania-congedo-commosso-di-angela-merkel-grata-per-la-fiducia-20211203_video_10430922)

Germania, congedo commosso di Angela Merkel: grata per la fiducia (/video/2021/12/03/germania-congedo-commossodi-angela-merkel-grata-per-la-fiducia-20211203_video_10430922)

(/video/2021/12/03/the-legend-sulle-note-di-morricone-tour-in-italia-e-europa-20211203_video_10243931)

The Legend, sulle note di Morricone tour in Italia e Europa (/video/2021/12/03/the-legend-sulle-note-di-morricone-tourin-italia-e-europa-20211203_video_10243931)
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(/video/2021/12/03/ri-party-amo-intesa-sanpaolo-con-jovanotti-per-la-sostenibilit%c3%a0-20211203_video_10292147)

Ri-Party-Amo, Intesa Sanpaolo con Jovanotti per la sostenibilità (/video/2021/12/03/ri-party-amo-intesa-sanpaolo-conjovanotti-per-la-sostenibilit%c3%a0-20211203_video_10292147)

(/video/2021/12/03/artrite-psoriasica-nuovo-farmaco-aiuta-a-migliorare-qualit%c3%a0-vita-20211202_video_14344561)

Artrite psoriasica, nuovo farmaco aiuta a migliorare qualità vita (/video/2021/12/03/artrite-psoriasica-nuovo-farmacoaiuta-a-migliorare-qualit%c3%a0-vita-20211202_video_14344561)
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(/video/2021/12/03/il-tuo-sorriso-guarisce-il-video-del-singolo-di-aldo-losito-20211127_video_14501221)

“Il tuo sorriso guarisce”, il video del singolo di Aldo Losito (/video/2021/12/03/il-tuo-sorriso-guarisce-il-video-delsingolo-di-aldo-losito-20211127_video_14501221)
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(/video/2021/11/26/macron-in-vaticano-per-lincontro-con-papa-francesco-20211126_video_12494750)

Macron in Vaticano per l’incontro con Papa Francesco (/video/2021/11/26/macron-in-vaticano-per-lincontro-con-papafrancesco-20211126_video_12494750)

(/video/2021/11/27/vaccino-morrone-farlo-obbligatorio-per-chi-lavora-con-pubblico-20211126_video_19261884)

Vaccino, Morrone: farlo obbligatorio per chi lavora con pubblico (/video/2021/11/27/vaccino-morrone-farlo-obbligatorioper-chi-lavora-con-pubblico-20211126_video_19261884)

(/video/2021/11/30/the-girl-in-the-fountain-bellucci-la-mia-ekberg-donna-e-diva-20211130_video_11231035)
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“The girl in the fountain”, Bellucci: la mia Ekberg, donna e diva (/video/2021/11/30/the-girl-in-the-fountain-bellucci-lamia-ekberg-donna-e-diva-20211130_video_11231035)
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