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Iliad: tariffe speciali per non udenti e non vedenti
Iliad proponeofferte per chi soffre di alcune disabilità: si tratta di un’offerta dedicata ai non udenti e ai non vedenti. Nello specifico

Sky Italia debutta come operatore di telefonia?
Secondo quanto riporta “Il Fatto Quotidiano”, Sky Italia dovrebbe debuttare come operatore di telefonia di rete fissa e di rete mo

Marco Van Basten lascia la FIFA
L’ex attaccante del Milan marco Van Basten lascia l’incarico di Direttore dell’Area Sviluppo Tecnico della FIFA che ricopriva dal 2

Morto il giocatore svedese Labinot Harbuzi
Il calcio svedese piange la scomparsa prematura di Labinot Harbuzi, morto improvvisamente all’età di 32 anni. Fatale all’ex cent

Dr Martens: + 20% delle vendite
Dr Martens ha visto aumentare il proprio fatturato del 20%, per raggiungere i 348,6 milioni di sterline (394,5
milioni di euro), con una buona crescita su tutti i suoi canali, e il fatturato della vendita al dettaglio è aumentato del
7% a perimetro e cambi costanti. L’utile sulla base dei guadagni prima di interessi, imposte e ammortamenti è aumentato del 33
La vendita diretta ai consumatori è cresciuta del 26%, arrivando a 140,7 milioni di sterline (159,3 milioni di euro),
con il fatturato del commercio al dettaglio che è salito del 23%, a 97,1 milioni di sterline (109,9 milioni di euro),
mentre il giro d’affari dell’e-commerce è cresciuto del 35%, a 43,6 milioni di sterline (49,4 milioni di euro), e quello del commercio

Ferragamo cresce in Borsa
Il titolo Ferragamo vola in Borsa il 22 con le azioni che sono aumentate del 7,9%. Alcuni analisti legano gli
acquisti alle ipotesi di vendita di quote della maison, dopo la scomparsa, venerdì scorso, della moglie del
fondatore Salvatore Ferragamo, Wanda, che era presidente onorario della società. Fra i soci della Salvatore
Ferregamo ci sono la Ferragamo finanziaria, al 54,3%, e i componenti della famiglia Ferragamo, al 10,7%. Le voci
di un possibile disimpegno della famiglia Ferragamo si affacciano con una certa ricorrenza, ma vengono
puntualmente smentite dagli interessati. L’ultima volta, a marzo, è stato il presidente Ferruccio Ferragamo a farlo: "Vendere la so

Inter: Suning acquisisce il 100%
Il Gruppo Suning acquisisce il 100% dell’Inter: infatti è stata raggiunta un’intesa con Thohir per l’acquisizione del 31% delle quot

Giorgia Villa medaglia d’oro alle Olimpiadi Giovanili
Buenos Aires: durante le Olimpiadi Giovanili, Giorgia Villa ha conquistato la medaglia d’oro nella Ginnastica Artistica. Una super

Novak Djokovic vince il torneo Masters 1000 di Shanghai
Battendo in due set il croato Borna Coric col punteggio di 6-3, 6-4, Novak Djokovic vince il torneo Masters 1000 di
Shanghai ottenendo così il suo 72/o titolo in carriera, il quarto nella metropoli cinese, in una stagione che lo ha
visto trionfare anche a Wimbledon e agli US Open. Il serbo, già sicuro di aver strappato a Roger Federer la
seconda poltrona mondiale nella classifica che sarà pubblicata lunedì, ora punta a tornare sul primo gradino
occupato al momento da Rafael Nadal. Un rovescio di Borna Coric finito appena lungo regala a Nova Djokovic
una nuova, importante vittoria in un 2018 che si può definire della sua rinascita un lungo, difficile percorso
segnato dai problemi fisici. Il serbo conquista in due set (6-3, 6-4) la vittoria nello Shanghai Open, penultimo
Masters 100 della stagione, e già i semplici numeri ne chiariscono il significato: 18/o incontro vinto di fila, 72/o
titolo su 103 finali giocate, il quarto a Shanghai e quarto stagionale dopo Wimbledon, il "1000" di Cincinnati e gli
US Open. Non basta. Dopo essere sprofondato al n.22 della classifica mondiale, era solo la scorsa estate,
domani Nole tornerà al n.2, scavalcando Roger Federer, e punta deciso a strappare il trono a Rafael Nadal.

