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La VAR presente ai Mondiali di Russia 2018
È arrivato dal consiglio della FIFA il via libera all’impiego del sistema Video Assistant Referee negli stadi che ospiteranno i mond

Archiviata la decima edizione del Motodays
La decima edizione del Motodays alla Fiera di Roma è stato un successo che ha ben premiato la decima edizione
di questa rassegna dedicata ai motori a due ruote. A dare la spinta alla manifestazione sono state le aziende
motociclistiche che rispetto alle passate edizioni sono intervenute direttamente e attraverso la rete di
concessionari ma anche la presenza di ospiti di riguardo che hanno fatto la storia del motorismo internazionale a
due ruote come il tre volte iridato Freddie Spencer, o Fabio Di Giannantonio (Moto3) e Davide Giugliano
(Superbike) o ancora Letizia Marchetti, prima donna ad aver vinto un campionato maschile nel durissimo National
Trophy 1000.

Beyonce and Jay-Z announce summer gig
Jay-Z and Beyonce have announced a joint gig at Hampden Park , Glasgow on June 9. Last year Forbes
magazine listed them a billion dollar couple with Beyonce, 36, being worth $350million and Jay-Z, 48 on a
whopping $810million.
The Live Nation announcement yesterday (Monday) is part of a 10-year deal with the entertainment company
worth $200million. At the time Jay-Z said in a statement: “For the next 10 years, we will continue redefining the live event landsc
The fruits of this will be the OTR II tour which kicks off in Cardiff on June 6, followed by the Glasgow date,
Manchester on June 13 and London on June 15 before moving to mainland Europe and then North America. They
will stop in 15 cities across the UK and Europe and 21 cities in North America.

Calzedonia: chiuso l’anno 2017 con un + 8,7%
Il Gruppo Calzedonia nel 2017 ha riscontrato un +8,7% raggiungendo un fatturato di 2.314 milioni di euro, del
quale le vendite estere sono arrivate a rappresentare il 54%. I fatturati dei singoli marchi del gruppo sono stati 802
milioni per Calzedonia, 691 milioni Intimissimi, 609 milioni Tezenis, 65 milioni Falconeri, 23 milioni Signorvino e 9
milioni Atelier Emé. Grazie a nuove politiche commerciali e a una strategia di contenimento dei costi, anche l’EBITDA è cresciuto

Nissan: le vecchie batterie della Leaf possono illuminare una città
Si chiama The Reborn Light il progetto che prevede di poter utilizzare le vecchie batterie delle Nissan Leaf per
illuminare addirittura le città. Il problema del riciclo delle batterie della auto elettriche è di grande attualità in questi
mesi. Molti pensano erroneamente che una volta terminato il loro ciclo di vita, le batterie delle auto elettriche
debbano essere rottamate e smaltite in qualche modo. I costruttori di auto hanno dimostrato, invece, che le
batterie estratte dalle auto risorgono a nuova vita e possono essere utilizzate come accumulatori per gli impianti
elettrici.
Nissan, con il progetto “The Reborn Light“, ha voluto dimostrare proprio come sia possibile riutilizzare le batterie della auto elettr

Telegram ha raggiunto i 200 milioni di utenti al mese
L’azienda russa Telegram ha da poco festeggiato un traguardo importante, ovvero i 200 milioni di utenti attivi al mese. Per l’occa
Pavel Durov, CEO di Telegram, spiega sul blog ufficiale che il servizio di messaggistica non è stato pubblicizzato
tramite inserzioni online, quindi tutti gli utenti hanno ricevuto informazioni tramite il passaparola. Durov sottolinea

inoltre che l’azienda non ha mai sottoscritto accordi con le agenzie governative, quindi nessun dato privato degli utenti è stato co

Delete Facebook, aderisce anche il cofondatore di WhatsApp
Dopo le rivelazioni che hanno dato vita allo scandalo Cambridge Analytica e all’uso improprio dei dati sensibili di 50 milioni di ute

Ibrahimovic giocherà in America
Il trentaseienne Zlatan Ibrahimovic ha rescisso il contratto che lo legava al Manchester United fino al mese di
giugno. Nel suo futuro c’è un contratto nella Major League Soccer con i LA Galaxy. “Tutto il club vuole ringraziare Zlatan per il su

Arriva a Roma l'E-Prix 2018
La tappa italiana del Campionato ABB FIA Formula E si terrà a Roma il prossimo 14 aprile. Il titolo di accesso è
gratuito e potrà essere ottenuto previa registrazione sul sito della Formula E nella sezione dedicata all’E-Prix di Roma al seguen
Grande successo di vendita dei biglietti per le tribune, andati esauriti in pochissimi giorni. Daniele Frongia,
Assessore allo Sport, alle Politiche Giovanili e ai Grandi Eventi cittadini di Roma Capitale dichiara: “Siamo davvero soddisfatti ch

Amazon Prime: il costo annuo è aumentato
Amazon in una nota comunica che il prezzo di Prime - l’abbonamento annuale che dà diritto a spedizioni veloci e gratuite, insiem

Lozza, marchio italiano di occhialeria più longevo
Lozza, il brand del Gruppo De Rigo, compie 140 anni e lancia una collezione a tiratura limitata di 140 pezzi, la Zilo
Titanium, modello iconico del marchio nato negli anni ’40, che vanta milioni di pezzi venduti e un Oscar della moda negli anni ’60

Musica: truffatori vendevano biglietti falsi per Vasco
Un 60enne vicentino e un 42enne moldavo, entrambi residenti nel Padovano, avevano creato otto siti internet
spacciandosi per rivenditori ufficiali dei biglietti per i concerti del prossimo tour estivo di Vasco Rossi. Adesso
sono accusati di sostituzione di persona, contraffazione di marchi e turbata libertà di commercio. Tutto è nato
dalla denuncia, a febbraio, della Best Union, titolare del circuito internazionale di biglietti ’Vivaticket’: l’unico autorizzato alla vend

