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Vodafone annuncia nuovi rincari
Vodafone annuncia una nuova serie di rincari che colpiranno i clienti privati ricaricabili a partire dal prossimo 27 di
maggio. Nello specifico, Vodafone informa che modificherà le condizioni tariffarie di alcune offerte mobile
prepagate che subiranno un rincaro compreso tra 0,69 euro e 1,49 euro al mese. L’operatore fa anche sapere che tutti i clienti in

Record di presenze al Salone del Mobile
Record di presenze al Salone del Mobile: sono stati infatti 434.509 i visitatori presenti nei 6 giorni del Salone del
Mobile nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, con un incremento del 26% rispetto a quella 2017. "Siamo molto
orgogliosi del successo della manifestazione e della qualità degli operatori venuti a questa edizione che ci hanno
confermato che il Salone del Mobile è il punto di riferimento di tutto il mondo”, ha commentato alla fine il Presidente del Salone C

Cosmofarma arriva in Russia
Cosmofarma, la rassegna leader sul mondo della farmacia e della cosmesi sbarcherà a Mosca nel 2019 per la
sua prima edizione internazionale.
“Già per fine 2018, nel mese di dicembre, è previsto il debutto del nuovo percorso estero di Cosmofarma, nella capitale russa, co

Burberry: Gavin Haig è il nuovo Direttore Commerciale
Burberry annuncia che Gavin Haig entrerà a far parte della società come Direttore Commerciale. La nomima sarà
resa effettiva il 23 aprile; da quel momento, Haig si occuperà di tutte le regioni in cui opera Burberry. Riferirà
direttamente a Marco Gobbetti, CEO dell’azienda. Haig ha trascorso quattro anni a Belstaff fino all’inizio del 2018, quando ha an

Igor Tudor nuovo allenatore dell’Udinese
Igor Tudor è il nuovo allenatore dell’Udinese: infatti l’esonero di Massimo Oddo era già nell’aria da giorni e questa mattina non e

Lesione al bicipite femorale per Giorgio Chiellini
A seguito dell’infortunio patito nel corso della gara di domenica scorsa Giorgio Chiellini è stato sottoposto nella giornata a esami

Cosa rischia la Roma dopo i fatti di Liverpool?
La Roma dopo gli scontri avvenuti nella semifinale di andata di Champions League (con il ferimento grave di un
tifoso del Liverpool), attende le sanzioni dall’Uefa, che ha promesso la massima severità. Ma cosa rischiano i giallorossi? Visti i p
I precedenti, però, non aiutano di certo la Roma. Questo potrebbe aggravare la situazione. Inutile dire che per il 2
maggio, giorno del ritorno all’Olimpico, il livello di allerta sarà massimo.

Iniesta dà l’addio al Barcellona
Secondo ’Mundo Deportivo’, domani il capitano blaugrana, 34 anni l’11 maggio, annuncerà in conferenza stampa l’addio al club.

Scarlett Johansson divorzia da Romain Dauriac
Come confermato dalla Corte suprema di Manhattan, Scarlett Johansson e Romain Dauriac hanno ufficialmente
divorziato. Per la diva americana si tratta del 2° divorzio dopo i 2 anni di matrimonio con Ryan Reynolds, suo
sposo dal 2008 al 2010. I due ex piccioncini battaglieranno ora sulla custodia della figlia, con la Johansson che la
vuole con se’ negli Stati Uniti d’America e Romain che la vorrebbe al suo fianco in Francia. La coppia era nata nel 2013. L’anno

Finita la storia d’amore tra Ermal Meta e Silvia Notargiacomo
Ermal Meta ha confessato sulle pagine di Vanity Fair la rottura con la compagna Silvia Notargiacomo, speaker
radiofonica con cui ha fatto coppia per quasi 10 anni. Poche parole per annunciare un inatteso addio. Vita da
single, per Ermal, al momento concentrato esclusivamente sulla propria carriera: “mi sto concentrando solo sulla musica”. “Non

