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Usa, manifestazioni democratiche:

11:46 “Contate ogni voto”
Oggi Covid, rapporto Gimbe: +64%
11:46 positivi, ospedali quasi saturi

Notizie del giorno

Il country manager al Salone dei Pagamenti 2020

Oggi Visa: Le opportunità per l’Italia dai
11:46 pagamenti digitali
Oggi

La coerenza cardiaca pratica contro

11:46 la ‘Pandemic fatigue’
Roma, 5 nov. (askanews) – Nuove esperienze d’acquisto, soluzioni di pagamento digitali
innovative, focus sulla frontiera della sicurezza, impegno consolidato verso il mondo dei
piccoli esercenti locali e delle Pmi: all’edizione 2020 del Salone dei Pagamenti, il più
importante appuntamento italiano sull’innovazione e i pagamenti, in programma dal 4 al 6
novembre, Visa, si legge in un comunicato, presenta le più recenti tecnologie...
la provenienza: ASKA

Oggi La sicurezza è diventata una priorità
11:46 per i viaggiatori Italiani

Ultime notizie a Italia
Chiude a Napoli lo storico Caffè
Gambrinus in attesa di tempi

Oggi
migliori. Il titolare: “Siamo allo
12:34
stremo”, 15 i dipendenti in cassa

Oggi 11:46

integrazione

Pagamenti digitali, Nexi tratta con Nets per diventare leader
in Europa

Gigi Proietti, lungo applauso al
Oggi Globe Theatre per l’ultimo saluto
12:34 all’attore: decine di persone anche
fuori dal teatro

Accelera la corsa al consolidamento nei pagamenti digitali, dove Nexi si prepara a diventare il
numero uno in Europa, superando la francese Worldline. Il gruppo guidato da Paolo
Bertoluzzo ha annunciato trattative in esclusiva per 10 giorni per raggiungere un accordo di
fusione vincolante,
Corriere della Sera
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Elezioni, pronti i pagamenti per presidenti e scrutatori

Oggi

Funerali Gigi Proietti, Enrico
Brignano distrutto: “Non ce la
faccio”. Arrivano anche Fiorello e

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

L’amministrazione comunale, a seguito di comunicazione pervenuta dalla tesoreria comunale,
informa che i pagamenti per i presidenti e gli scrutatori che hanno prestato servizio ai seggi,
durante l’ultima consultazione elettorale del Referendum e delle Regionali, saranno
perfezionati secondo
Taranto Buona Sera

Ieri 07:28

GetDigital, il progetto di Facebook per diventare buoni
cittadini digitali
network per educare e informare chi naviga su internet, in particolare ragazzi, genitori e
insegnanti
Il Secolo XIX
Oggi 12:28

Pagamenti in agricoltura in Calabria, altri 52 milioni per
52mila imprenditori
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