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NEWS

NEUROSCIENZE A FAVORE DELLE IMPRESE

Tecnologia e comunicazione sono sempre più spesso in sinergia:
ovvero il connubio perfetto tra Marketing e Neuroscienze

MERCATO & STRATEGIE

PRECISION MARKETING E BIG DATA PER
MIGLIORARE LE COMUNICAZIONI CON I CLIENTI

Le aziende stanno cercando di migliorare l’analisi dei dati e le attività
di business intelligence. Questi aspetti sono infatti fondamentali per
sviluppare strategie di marketing personalizzate e multicanale
aumentando così le vendite e la fidelizzazione dei clienti

SISTRI, LO SCONTRO CONTINUA
Gli ultimi arresti hanno riacceso i riflettori sul sistema di tracciabilità
dei rifiuti

MERCATO & STRATEGIE

RIFIUTI ELETTRONICI: CI PENSA ECOLIGHT

Al via un progetto che parte in Emilia Romagna e nella zona di
Padova per incrementare la raccolta dei piccoli RAEE e delle pile.
L’isola ecologica si troverà in negozio

MERCATO & STRATEGIE

IL TRIANGOLO È PARTNER DI XEROX IN ITALIA

Ha firmato un accordo di Channel Expansion Partner con l’azienda
leader nel mercato della gestione documentale aziendale. Creerà una
rete di Dealer specializzata nel noleggio di multifunzioni e stampanti
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HARDWARE & SOFTWARE

SCANSIONE DI RETE FACILE, SILENZIOSA,
SEMPLICE DA USARE E SENZA PC

Kodak Scan Station serie 700 comprende due modelli: uno per uso
comune e il nuovo 720 EX che estende il set delle soluzioni grazie a
un fax modem integrato, connettività KOFAX Front Office Server e
un’architettura di facile integrazione

CONSULTA GLI ANNUNCI DI LAVORO NELLA SEZIONE JOBS FOR IT

SEGUICI SU: INVIA AD UN AMICO

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.cbritaly@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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