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YAP, l’App di pagamento mobile di Nexi premiata all’Indigo Design Award 2019
tecnologia - 02/06/2019 22:30 - itespresso.it

Nuova v8 - Altaro VM Backup
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SCARICA

Backup facile per Hyper-V e VMware® e replica di VM critiche in una posizione offsite. Altaro

Premiata YAP con ben 3 riconoscimenti (Branding, Illustration,
Integrated Graphic Design) all’Indigo Design Award 2019, YAP è
un’App di pagamento mobile creata da Nexi con il supporto
realizzativo di GFT Premiata YAP con ben 3 riconoscimenti (Branding,
Illustration, Integrated Graphic Design) all’Indigo Design Award 2019,
la prestigiosa competizione internazionale che promuove i migliori
progetti a livello di Graphic design, UI/UX,... Continua a leggere
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Diversity Media Award, Cattelan personaggio dell'anno. Premiata
anche Concita De Gregorio

Claudio Ippindo
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I riconoscimenti assegnati dall'associazione no-profit. Miglior programma radio 'Cactus Basta poca acqua' in onda su Radio Capital abbonati a 29 maggio 2019
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La Puglia premiata a New York con il 2019 Award of Excellence
nulla di simile?- L omicidio Chiuso il tratto di mare intorno all imbarcazione con 47 migranti
a bordo. Salvini: ?Non ci sono bambini e donne a bordo?- Sea Watch, ipotesi sequestro
Stefanoni- Informativa della Finanza per forzare la mano ai pm di Fiorenza Sarzanini - Macron:
l Italia merita ...

Premiata al CES 2019 a Las Vegas “MatiPay”, la soluzione di
Pagamento Mobile che rende intelligenti i...
il CES Innovation Award per una soluzione innovativa nei pagamenti digitali, rientrando tra le
30 società europee ad aver ricevuto questo riconoscimento. Lo scorso anno era stata
premiata nella categoria Veicoli Intelligenti. Las Vegas, Gennaio 2019 - La divisione IoT ...

Cos'è YouFeedit!
YouFeed It è un aggregatore personalizzabile dove puoi inserire i feed RSS o Atom dei siti che frequenti.
Puoi assegnarli a una delle 10 categorie per organizzarli al meglio.
Al resto pensa il sito, puoi navigare per i tag assegnati al post, puoi scegliere se visualizzare le news in ordine
cronologico o per le più lette, puoi navigare per le news correlate.
Una volta che hai finito di organizzare i tuoi feed puoi accedere attraverso un lettore RSS o Atom ai tuoi feed,
attraverso i più famosi gestori di feed o, perchè no, da outlook o thunderbird e tutti gli altri programmi che
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