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Berlusconi: alla fine finirà che ricomprerò io il Milan
"Andrà a finire che finirò per ricomperare ancora io il Milan": il leader di Forza Italia, in un incontro pubblico a
Udine, ha spiegato che secondo i sondaggisti la cessione del club è stata tra i motivi per cui Fi, "purtroppo contro
ogni nostra aspettativa si è fermata al 14-14,5%".
In occasione della campagna elettorale in Fiuli-Venezia Giulia, Silvio Berlusconi è tornato a parlare del Milan e ha
lanciato una sorta di provocazione. Al momento, infatti, non ci sono le condizioni per un suo ritorno alla guida del
club che l’ha visto trionfare per oltre 30 anni: l’ex presidente, fino a oggi, ha sempre escluso categoricamente la possibilità di rico

Rinviati a giudizio i due tifosi della Roma dopo gli scontri di Liverpool
E’stata negata loro la cauzione e sono stati rinviati a giudizio Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, i due tifosi romanisti fermati a

Amazon vola anche in Borsa
Nel primo trimestre del 2018 il colosso americano dell’e-commerce Amazon ha messo a segno utili pari 1,6 miliardi di dollari (circ
A fare da traino alle vendite è stata ancora una volta Amazon Web Services (AWS): dalla divisione di cloud
computing sono arrivati ricavi per 5,442 miliardi di dollari (4,505 miliardi di euro), in aumento dai 3,661 miliardi dell’anno precede

E’morto l’imprenditore Pietro Marzotto
E’morto all’ospedale di Portogruaro Pietro Marzotto, stroncato da complicanze cardiache e polmonari. Figlio minore di Gaetano
Nel 1991, la Marzotto aveva acquisito la tedesca Hugo Boss, alla quale è stato poi dato un ulteriore rilancio nel
2002 quando il gruppo ha rilevato dalla HDP dei Romiti la maison Valentino, risanandola e quotandola in Borsa

separatamente nel 2005 (mantenendone la maggioranza).

Cristian Valsecchi nuovo Direttore Generale di Fondazione Prada
Cristian Valsecchi nuovo Direttore Generale della Fondazione Prada con l’incarico di soprintendere alla gestione e alle diverse

Nuova partnership tra Puma e Fossil
Fossil e Puma hanno avviato una nuova partnership con l’obiettivo di creare, sviluppare e la conseguente distribuzione di orolog

FIFA 18: Maradona compare nella curva della Juventus
All’interno del videogioco FIFA 18, si sono accorti che nella curva della Juventus compare uno striscione che raffigura il volto di

iPhone X: prodotti solo 8 milioni?
In questo secondo trimestre 2018, Apple avrebbe deciso di produrre solo 8 milioni di unità dell’iPhone X a causa di una domand
Apple ha venduto 77,3 milioni di iPhone totali durante il trimestre delle festività natalizie e il CEO Tim Cook aveva
detto per l’occasione che iPhone X ha superato per vendite tutti gli altri modelli di iPhone ogni settimana del primo trimestre dop

Nadia Toffa intervista Terence Hill
Nadia Toffa indossa per la prima volta davanti alle telecamere il turbante e intervista Terence Hill, da lei definito
il suo primo grande amore cinematografico. L’attore 79enne si racconta a tutto tondo a Le Iene parlando dei tanti aneddoti della

Arriva un nuovo scooter elettrico cinese
Arriva Xiaomi Super Soco ed è il nuovo scooter elettrico cinese, disponibile dal 23 aprile sulla piattaforma di
crowdfunding di Xiaomi. Le consegne partiranno dal 24 maggio. L’aspetto principale dello Xiaomi Super Soco è la Dashcam, ov
La batteria dello Xiaomi Super Soco ha l’autonomia massima di 120 km, pesa 10 kg, è ricaricabile in 7 ore e può durare fino a ci

