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Elezioni, Nicola Zingaretti si conferma Governatore del Lazio
Il candidato di centrosinistra Nicola Zingaretti vince sia su Stefano Parisi candidato del centrodestra sia su
Roberta Lombardi del M5s e così si appresta a guidare ancora la Regione Lazio forte dell’esperienza del tempo trascorso negli u
infatti dalla ampia coalizione che è riuscito a coagulare attorno a sé. In particolare l’accoppiata Pd-LeU - non riuscita in Lombard

Daniel Craig compie 50 anni
Daniel Craig, l’ormai leggendaria incarnazione moderna dell’agente 007, il 2 marzo ha compiuto cinquant’anni. Figlio di genitori d

Apple ha brevettato una tastiera virtuale
Nei giorni scorsi Apple ha depositato il brevetto di una speciale tastiera OLED touch screen per MacBook Pro.
Nel brevetto si parla di due schermi dalle caratteristiche diverse, un Lcd e un Oled, e si ipotizzano due varianti.
Nella prima il display che funge da tastiera è attaccato in modo permanente allo schermo principale, come un
MacBook o un qualsiasi altro portatile tradizionale. Nella seconda il diplay-tastiera è staccabile, come in un tablet
2-in-1. Il brevetto, che potrebbe non tradursi mai in un prodotto portato sugli scaffali, estende a tutta la tastiera la
Touch Bar, la barra virtuale con i tasti funzione introdotta da Apple nel 2016 sui MacBook Pro. Tra i vantaggi della
tastiera virtuale ci sarebbe la possibilità di personalizzazione, scegliendo non solo le lettere presenti in base alla
lingua ma anche, ad esempio, la loro grandezza e disposizione, o le dimensioni del trackpad, o ancora la
compatibilità con l’uso di un pennino.

Riccardo Tisci alla guida di Burberry
Dopo Christopher Baily, è Riccardo Tisci il nuovo il nuovo direttore creativo di Burberry. “Riccardo è uno dei designer più talentu

Oscar 2018, ’La forma dell’acqua’ vince come Miglior film
La pellicola (titolo originale’The shape of water’) di Guillermo del Toro si è aggiudicato l’Oscar nella 90esima edizione al Dolby T
Tre Oscar minori a Dunkirk di Christopher Nolan, seguito da Tre manifesti a Ebbing, Missouri, che ha vinto per il
migliore attore non protagonista e la migliore attrice protagonista. Con due Oscar invece L’ora più buia, che ha vinto sia per il ma

In arrivo un nuovo disco di Mina
Il 23 marzo esce "Maeba", il nuovo album della Tigre di Cremona con 12 tracce inedite e una sorpresa per gli
appassionati. L’album è anticipato dal singolo ’Volevo scriverti da tanto’ in radio e negli store digitali dal 9 marzo. ’Volevo scriver

Lafuma torna in utile
Lafuma dopo la ristrutturazione ritorna ad essere in utile: infatti rispetto allo scorso anno, il gruppo basato ad
Annecy (Alta Savoia) ha visto il suo risultato operativo crescere del 67,7% a 6,3 milioni di euro, grazie alla
sparizione di focolai di perdita, registrando così un utile netto di 5,4 milioni di euro, contro una perdita di 1,2
milioni di euro nel 2016, secondo un comunicato rilasciato il 5 marzo. Questo risultato deriva però da una
seconda metà dell’anno più difficile rispetto alla prima, in quanto il gruppo aveva già 4 milioni di utile dopo il primo semestre.
Attivo nell’universo outdoor, montagna e surf, Lafuna ha infatti incontrato “difficoltà persistenti sui mercati chiave”, a cui si è aggi

Regno Unito: aumenta l’export Made in Italy
E’in crescita l’interscambio fra Italia e Regno Unito secondo i dati annuali del 2017 diffusi dal ministero britannico del Commercio

Luxottica acquisisce il 67% della Fukui Megane
Luxottica compra il 67% della giapponese Fukui Megane e tramite questa operazione, il gruppo bellunese fa il
suo ingresso nel cuore del distretto dell’occhialeria di Fukui, situato nella cittadina di Sabae. Fondata nel 1969, Fukui Megane va
“Abbiamo intenzione di continuare ad investire per ricreare a Sabae un polo produttivo di eccellenza in linea con il modello Luxo

Chiara Ferragni Collection
Il brand Chiara Ferragni Collection nei prossimi anni ha in programma di aprire 40 nuovi negozi tra Cina ed USA: l’azienda ha si

In arrivo un conto corrente Amazon?
Amazon vorrebbe offrire un conto corrente bancario ai suoi clienti che intendono acquistare prodotti nel suo
eShop. Proprio per questo, il gigante dell’ecommerce sarebbe in trattativa con JP Morgan per strutturare questo prodotto finanzi

Presentata la Volkswagen I.D. Vizzion
Ginevra: Volkswagen presentail suo concept di auto elettrica a guida autonoma chiamata I.D. Vizzion. Le linee
non sono eccessivamente estreme anche se il vero futuro si respira all’interno con la totale assenza di volante e pedali e per la p

