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Primeur Group premiata come “Eccellenza dell’Anno – Innovazione &
Leadership Enterprise Data Integration” a Le Fonti Awards

L'economia italiana è in netto recupero. A confermarlo sono i dati della BCE e l'analisi dell'agenzia di rating Standard & Poor's che ha
aggiornato le stime sulle previsioni del PIL italiano al 4,9% sia nel 2021, sia per il prossimo anno. La stima al rialzo emerge da una tabella
elaborata dall'agenzia americana sulle previsioni di crescita dell'Europa nel terzo trimestre. Uno spiraglio di speranza...
Leggi la notizia integrale su: MediaKey →
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SocialMediaManager.it si occupa di raccogliere e catalogare le notizie, i siti aziendali e i blog personali, specializzati nel Social Media Marketing, Web Marketing e
Tecnologie del Web.
Il nostro obiettivo è aiutare gli utenti a conoscere meglio questi ambiti con l'aiuto di esperti e appassionati del settore e supportare questi ultimi nella diffusione
della loro conoscenza e professionalità. Tutto gratuitamente. Leggi tutto →
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