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4 mar 2013/ HP: 1,5 miliardi di dollari per i partner
Alla HP Global Partner Conference 2013, lazienda ha annunciato nuovi programmi e modelli di business che
permetteranno ai partner di avere successo grazie a programmi più semplici, corrispettivi sulle performance
prevedibili e strumenti innovativi.

4 mar 2013/ Brother favorisce il benessere dei dipendenti
Partner di un evento che si terrà il 27 e 28 marzo, lazienda crede fermamente nellopportunità di favorire la
consapevolezza della rilevanza del proprio lavoro.

4 mar 2013/ Asp Italia, un 2013 sulla nuvola
Servizi cloud e nuove iniziative per promuovere linnovazione a supporto del business delle Piccole e medie imprese
italiane.

4 mar 2013/ È targato Acer il primo display all-in-one basato su Android e con funzioni smart
Informazioni, contenuti Full-HD, apps, Web, social media, funzionalità tablet e monitor extra a portata di tocco per
un utilizzo home o come punto di interazione/informazione.

4 mar 2013/ Il Triangolo è partner commerciale di Lenovo
Siglato un importante accordo che conferma la strategia di crescita intrapresa dallazienda italiana con una lunga
tradizione e solida esperienza sul mercato.

10 gen 2013/ Consulta gli annunci di lavoro su Bitmat.it
Per consultare gli ultimi annunci di lavoro inseriti su Bitmat è possibile accedere alla sezione Jobs for IT
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Il presente prodotto editoriale viene realizzato e inviato da MAT Edizioni.
La responsabilità editoriale, commerciale e legale del presente prodotto è in capo a MAT Edizioni.
Sulla tutela della Privacy
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 La informiamo che i dati in nostro possesso vengono impiegati per indagini di mercato e
secondo le modalità previste dal Decreto stesso, prevalentemente con mezzi informatici. Potranno altresì venire impiegati
per l’inoltro di riviste, o di proposte commerciali, relative a società del gruppo. L’interessato potrà esercitare i propri diritti,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.lgs sopra citato, inviando una e-mail a redazione.toptrade@matedizioni.it,
telefonando allo 0256609380 o scrivendo al Titolare del trattamento presso Mat Edizioni, via F. Confalonieri 36 - 20124
Milano (MI).
Disclaimer
Quanto sopra è espressione del mittente. Mat Edizioni non si fa carico di omissioni o errori dovuti alla trasmissione via
Internet. Le informazioni contenute nel presente messaggio sono destinate esclusivamente al/ai destinatario/i in esso
indicato/i. Qualora riceviate il presente messaggio per errore, ci scusiamo per l’inconveniente e Vi preghiamo di voler
cortesemente darcene notizia via e-mail a redazione.toptrade@matedizioni.it e di provvedere ad eliminare il messaggio
ricevuto erroneamente, essendo ogni utilizzo, divulgazione, distribuzione o copia dello stesso vietata dalla Legge. Non si
assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio o di sue parti
Quotidiano distribuito via Internet. Reg. Trib. Milano N. 224 del 21/03/2005.
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