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È in programma giovedì 7 luglio 2016, alle ore 21, un nuovo appuntamento
degli incontri culturali di  Borgomarina Vetrina di Romagna.

“Dal Liberty all’Art Dèco in Romagna nei primi decenni del Novecento”  è il
tema della serata culturale in cui verranno anche illustrate le ricerche sui
“villini d’epoca” di Cervia
L’incontro si svolgerà nel Piazzale Aliprandi, antistante la seicentesca Torre
San Michele.

La prima parte dell’iniziativa vedrà protagonista  Andrea Speziali, giovane
studioso e critico d’arte, che si è fatto apprezzare per le sue ricerche, le sue
pubblicazioni e per le iniziative espositive legate al Liberty, l’Art Nouveau
che  ha  caratterizzato  in  ambito  europeo  le  espressioni  artistiche  e
architettoniche, la grafica e l’oggettistica artistica dalla fine Ottocento alla
Prima Guerra Mondiale.
Nella seconda parte della serata, a cura di Renato Lombardi, verrà fatto il
punto  sugli  studi,  relativi  alle  ricerche  ed  iniziative  riguardanti  i  “villini
d’epoca di Cervia e Milano Marittima. Sono state sottoposte a salvaguardia
sotto il  profilo  urbanistico,  nel  1997,  una sessantina di  unità edilizie che
insistono  nel  territorio  comunale.  I  “villini”  sono  stati  costruiti  nei  primi
decenni del Novecento. Una parte di questi sono di grande pregio artistico
ed architettonico..
La  partecipazione  all’iniziativa  è  gratuita.  È  prevista  la  proiezione  di
suggestive  immagini  d’epoca  con  il  supporto  tecnico  di  Massimo
Evangelisti.

Il  Liberty  si  configura come uno stile raffinato,  floreale,  sinuoso, che ha
caratterizzato il gusto e lo stile di vita delle classi borghesi emergenti nel
periodo storico precedente il primo conflitto mondiale. Il tramonto del Liberty
si accompagna ,dalla seconda metà degli anni Venti,  alla nascita e dalla
diffusione  dell’Art  Dèco.  L'Art  Déco  è  un  forma  d'arte  trasversale,  che
deriva  dall'Art Nouveau e che coinvolge, oltre la pittura, molte arti minori e
l'artigianato,  con  lo  scopo  si  opporsi  alla  pianificazione  indotta  dalla
industrializzazione che ormai aveva invaso tutti gli aspetti della vita.
Il termine Art Déco deriva dalla dizione Exposition Internationale des Arts
Décoratifs et Industriels Modernes (Esposizione Internazionale delle Arti
Decorative e Industriali  Moderne),  tenuta a Parigi  nel  1925. Trionfano la
raffinatezza  e  la  decorazione  francese  applicate  a  varie  categorie  di
artigianato artistico, dall'ebanisteria, agli accessori di moda, al ferro battuto,
al vetro colorato, alla gioielleria ed alle decorazioni. Su queste tematiche
Andrea Speziali ha curato di recente l’allestimento di una grande mostra a
Sogliano sul Rubicone intitolata:  L’Art Nouveau nella collezione Parenti. La
grafica tra fine Ottocento e metà Novecento nel segno Liberty, Art Dèco e
Futurista’’. Le ricerche, le pubblicazioni, i concorsi fotografici  e le mostre  di
Andrea  Speziali  sul  Liberty  romagnolo,  italiano  ed  europeo  hanno
contribuito a sviluppare ulteriormente l’interesse per l’Art Nouveau.
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Interoute, l'operatore proprietario della più grande piattaforma di servizi

cloud  e  uno  dei  più  grandi  network  europei,  ha  annunciato  oggi  un

nuovoVirtual  Data  Center  (VDC)  a  Singapore,  sedicesimo  nodo  a  livello

internazionale.  Il  lancio  del  nuovo  VDC  di  Interoute  a  Singapore  –  il

secondo in Asia – segue l’apertura del VDC di Interoute di Hong Kong nel

2014, e consente di usufruire all’interno della regione dell’alta affidabilità

della  piattaforma  cloud  e  del  network  globale  ad  alte  prestazioni  di

Interoute.
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prevede, infatti, che la spesa IT nel settore enterprise nel Sud Est Asiatico

possa  raggiungere  i  62  miliardi  di  dollari  entro  il  2018[1].  Il  Cloud

Computing è un settore di  investimento enorme per il  Paese che vuole

perseguire la propria “Smart Nation Vision[2]”, la politica di sviluppo che

intende sfruttare ICT, network e dati per migliorare la vita dei cittadini,

creare  maggiori  opportunità  e  sostenere  la  crescita  delle  comunità

all’interno della regione.

La Città Stato rappresenta anche un’importante porta d’accesso al Sud Est

Asiatico per il sistema Italia: Singapore è, infatti, il principale destinatario

dell'export  italiano  in  ambito  ASEAN  (Associazione  delle  Nazioni  del

Sud-est  asiatico),  con un valore  che nel  2014 è  stato  superiore  ai  2,10

miliardi di euro. Nella Città di Singapore, inoltre, operano – direttamente

e indirettamente – più di 200 imprese italiane, molte delle quali hanno

scelto il  Paese come base regionale dalla quale controllare l'intera area

Asia Pacific[3]. È fondamentale, quindi, che la presenza e l’investimento

siano supportati da una piattaforma locale ad alte prestazioni, in grado di

migliorare la competitività nei settori economici chiave e di sviluppare una

società altamente connessa.

Matthew Finnie, CTO di Interoute, ha commentato: “Sempre più aziende

considerano il mondo come un mercato globale, con applicazioni e servizi

digitali che possono essere utilizzati ovunque, in qualsiasi momento. Con

l'aggiunta del VDC di Singapore (sedicesimo nodo all’interno del nostro

networked cloud globale), i clienti possono ora mantenere applicazioni e

dati  in  prossimità  degli  utenti  singaporiani.  Le  aziende  che  ospitano

applicazioni nel cloud di Interoute beneficeranno di una velocità di rete a

bassissima  latenza,  caratteristica  di  una  soluzione  cloud  locale,  ma

potranno  garantire  ai  propri  utenti  di  godere,  al  tempo  stesso,  della

migliore esperienza possibile, essendo parte di una rete cloud globale”.

Il  VDC di  Interoute  è  una piattaforma digitale  e  iper-convergente,  con

capacità di cloud computing integrata direttamente all’interno dell’ampio
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network  di  prossima generazione  di  Interoute.  Il  VDC  di  Interoute  ha

un’interfaccia online facile da usare e può anche essere controllato tramite

numerose  funzionalità  API.  Per  l’archiviazione  dei  propri  dati,  i  clienti

possono selezionare una qualsiasi delle 16 zone globali in cui sono presenti

i VDC, mantenendo il pieno controllo del nodo in cui sono ospitati file e

applicazioni. Inoltre, il trasferimento dei dati tra i diversi nodi è gratuito

per i clienti dei VDC di Interoute, rendendo così estremamente flessibile

ed economicamente efficiente l’elaborazione dati multi-zona e le relative

architetture, in modo da poter raggiungere più mercati in tutto il mondo.

Interoute ha aperto nuovi nodi del VDC ogni anno sin dal lancio nel 2012.

Le zone del Virtual Data Center sono disponibili a Singapore, Amsterdam,

Berlino,  Francoforte,  Ginevra,  Zurigo,  Londra  (x2),  Slough,  Madrid,

Milano, Parigi, Istanbul, Hong Kong, Los Angeles e New York. Interoute è

stato recentemente nominato Best Cloud Service Provider durante l’edizione

2016 dell’UK Cloud Awards.

[1] Fonte: http://www.gartner.com/newsroom/id/3012117

[2] Fonte: https://www.ida.gov.sg/Tech-Scene-News/Smart-Nation-Vision

[3] Fonte Italian Chamber of Commerce in Singapore (ICCS)/Italian Institute for

Foreign Trade (I.C.E)
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Allnet.Italia, distributore ad alto valore aggiunto, punta

sull'innovazione tecnologica con partner di eccellenza per la

realizzazione di sistemi di sicurezza integrati e personalizzati.

 

Casalecchio di Reno (BO), 05 luglio 2016 – Oggi, alle soglie della quarta

rivoluzione industriale, in un mondo sempre più "global"; "social" e "iper-

connesso",  in  cui  si  parla  di  IoT  e  BYOD,  ma  anche  di  aumento  della

criminalità dovuta alla tracciabilità di informazioni private, il bisogno di

sentirsi al sicuro è ancora più rilevante. 

Una  tendenza  confermata  anche  dal  IX  rapporto  sulla  sicurezza  e

l'insicurezza sociale in Italia e in Europa, edito nel 2016, secondo cui la

criminalità comune e organizzata preoccupa circa il 40% della popolazione

italiana. 

In tal senso, l'orientamento dominante delle imprese e delle persone è di

affidarsi ad esperti del settore per la realizzazione di impianti di sicurezza,

sia  fisica  che  informatica,  personalizzati  e  volti  a  soddisfare  questa

specifica necessità.

 

Il Dott. Emiliano Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia commenta "Già

nel 1954, Abraham Maslow – psicologo americano – nella sua "Piramide

di Maslow" inseriva la "sicurezza" al secondo posto della scala gerarchica

delle priorità che un individuo deve soddisfare per raggiungere la propria

"autorealizzazione",  subito  dopo  i  "bisogni  fisiologici".  Oggi,  questa

necessità emerge chiaramente anche dai numeri: secondo il  rapporto di

Markets Trends, infatti, il mercato globale della sicurezza fisica crescerà

dai 65,41 miliardi di dollari del 2015 a 105,26 miliardi entro il 2020 e, la

videosorveglianza  ne  rappresenterà  sempre  il  segmento  dominante"  e

continua "Allo stesso modo, come evidenziato da una ricerca elaborata da

Gartner, il mercato mondiale della Cybersicurezza, entro il 2020, dovrebbe

superare i 170 miliardi di dollari, con un tasso di crescita del 9,8% nello

stesso quinquennio."

 

In  tale  contesto,  Allnet.Italia  sceglie  di  puntare  su  collaborazioni
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strategiche, con partner tecnologici di eccellenza, tra cui possiamo citare

Sophos  per  la  sicurezza  informatica  e,  2N,  Arecont  Vision,  Flir,

MOBOTIX e QNAP per quella fisica.

 

Nello specifico, Sophos con la nuova serie Firewall XG ha adottato un

approccio innovativo in tutti gli ambiti della sicurezza della rete: dal modo

in  cui  i  firewall  vengono  gestiti  e  segnalano  le  informazioni,  a  come

agiscono in sincronia con gli altri sistemi di sicurezza circostanti. 

Questa  soluzione  garantisce  livelli  di  semplicità,  approfondimento  e

protezione avanzata contro le minacce mai raggiunti prima. 

Inoltre, grazie all'estensione Security Heartbeat, Sophos ha messo in

comunicazione  gli  endpoint  con  il  firewall  riducendo  il  tempo  e  la

complessità normalmente associati al processo di risposta agli incidenti di

sicurezza.

 

Nell'ambito  della  sicurezza  fisica,  troviamo  2N  con  2N®  Helios  IP:

sistemi di intercom evoluti, che combinano le funzionalità dei dispositivi di

chiamata  con  le  caratteristiche  della  rete  telefonica,  internet  e  delle

soluzioni TVCC e di controllo accessi. 

Ideali  per  essere  applicati  sia  in  ambito  aziendale  che  residenziale,  si

distinguono  sul  mercato  per  l'ampio  portfolio  di  modelli  disponibili,

caratterizzati da funzionalità avanzate, modularità, robustezza, eleganza ed

elevata interoperabilità. 

Questi dispositivi comunicano su rete LAN, supportano il protocollo VoIP

SIP, integrano all'interno tasti diretti di chiamata, tastiera, display touch,

telecamera a colori HD, lettore RFID in tecnologia EM Marine, Mifare e

NFC, lettore di impronte, contatti di ingresso e relè di uscita.

 

SurroundVideo®  Omni2  è,  invece,  tra  le  ultime novità  nate  in  casa

Arecont Vision. 

La  telecamera  dotata  di  4  ottiche  configurabili  su  3  assi  dall'utente,

permette la messa a fuoco motorizzata da remoto. 

Ogni sensore megapixel può essere posizionato in modo indipendente sia

lungo  il  piano  orizzontale  che  verticale,  garantendo  una  copertura

completa e non-stop di corridoi, angoli, parcheggi ed incroci. 

Ridotti  anche  i  tempi  ed  i  costi  di  installazione,  vista  la  possibilità  di

collegare la telecamera in rete utilizzando un solo cavo Ethernet.

 

Grazie  a  Flir,  Allnet.italia  offre  ai  propri  clienti  la  possibilità  di

completare  l'impianto  di  videosorveglianza  con  l'installazione  delle

termocamere Flir Thermal. 
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Dotate,  infatti,  di  speciali  sensori  all'Ossido  di  Vanadio,  estremamente

sensibili, unitamente alle lenti al Germanio e all'avanzato sistema di Image

Processing Digital Detail Enhancement, garantiscono immagini nitide ad

alto contrasto, assicurando la rilevazione di minacce non visibili ad occhio

nudo, anche al buio ed in presenza di condizioni climatiche avverse.

 

Elevate  performance  e  qualità  anche  per  la  gamma di  telecamere  IP

MOBOTIX note per le eccellenti prestazioni video e per il basso consumo

di larghezza di banda, grazie alla loro "architettura decentrata" che esegue

l'analisi video e l'identificazione degli eventi internamente e gestiscono in

modo autonomo la memoria circolare verso video su un NAS o un server. 

Tutte  le  telecamere  MOBOTIX  utilizzano  la  "Tecnologia  sensore

Moonlight"  da 6  MP,  estremamente sensibile  alla  luce  ed in  grado di

produrre video nitidi perfino in condizioni di luce scarsa e senza sfocature

causate dal movimento. 

Con  MxActivitySensor,  inoltre,  MOBOTIX  reinventa  la  funzione  di

rilevamento  del  movimento:  una  tecnologia  innovativa  che  registra  gli

spostamenti mirati di persone ed oggetti, ignorando quelli di poco rilievo,

per trasmettere esclusivamente quelli di rilievo, a favore di una riduzione

di circa il 90% dei falsi allarmi. 

Ciò  consente  una  notevole  diminuzione  della  larghezza  di  banda,

fondamentale soprattutto se si  considerano sistemi di  videosorveglianza

con un elevato numero di telecamere.

 

Infine,  QNAP  presenta  VioStor  CMS:  soluzione  innovativa  chiavi  in

mano  che  integra  Hardware  e  Software  CMS,  ideale  per  la  gestione  e

centralizzazione di  telecamere e NVR distribuiti  in luoghi diversi.  CMS

Professional  è  una  piattaforma  estremamente  versatile  ed  aperta  ad

integrazioni di terze parti (controllo accessi, Point of Sales, license plate

recognition, riconoscimento facciale). 

La funzione di mappa elettronica multistrato (E-map) consente, inoltre,

agli  utenti  di  visualizzare  la  posizione  esatta  delle  telecamere  IP  e  dei

dispositivi di allarme che, in caso di evento negativo, inoltrano un segnale

di alert agli operatori.

 

ALLNET.ITALIA -  Distributore  ad alto  valore  aggiunto,  specializzato  in  soluzioni

innovative, nell'informatica e nelle telecomunicazioni. 

Fondata nel  2000 a Bologna si  rivolge ai  mercati  professionali  verticali,  lavorando a

stretto contatto con System integrator, ISP, installatori e rivenditori certificati, fornendo

soluzioni di infrastruttura ed applicazioni ICT complete e personalizzate per le piccole e

medie imprese, la pubblica amministrazione, il settore bancario e quello industriale.
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Angelo Italiano Business Angel dell'anno per
l'investimento in Desmotec

Il premio assegnato dal Club degli Investitori e

Società Consortile OGR-CRT per l'investimento a

sostegno di Desmotec, azienda leader nella

produzione di "sistemi" basati su tecnologia

isoinerziale per l'allenamento, per il recupero e per

la prevenzione degli infortuni

 

Torino, 05 luglio 2015. Club degli Investitori e Società Consortile

OGR-CRT hanno conferito il Premio Business Angel dell'anno ad

Angelo Italiano per l'investimento a sostegno di Desmotec, azienda

biellese leader nella produzione di "sistemi" basati su tecnologia isoinerziale

per l'allenamento, per il recupero e per la prevenzione degli infortuni,

fondata nel 2012 da Alberto Bertagnolio.

Un sodalizio, quello tra angel ed imprenditore, nato poco meno di un anno

fa, che ha visto fin da subito Angelo Italiano portare all'interno della

squadra di Desmotec non solo un apporto economico, ma soprattutto

un'esperienza trentennale nella consulenza direzionale e nella gestione di

programmi di innovazione di processi e sistemi informativi in grandi gruppi

industriali.

"Desmotec ha forti radici locali con una vocazione e prospettive

internazionali: è un'azienda di cui è facile innamorarsi – dichiara
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Angelo Italiano - A partire dalla tecnologia sviluppata per le missioni

spaziali, l'idea imprenditoriale su cui è nata Desmotec ha aggregato

esperti di diverse discipline da tutto il mondo per affermare un metodo

scientifico per l'allenamento e la riabilitazione con tecniche isoinerziali. E

l'ha tradotta in uno stabilimento produttivo degno delle migliori tradizioni

industriali della provincia biellese, con clienti prestigiosi in tutto il mondo

serviti da un team giovane, preparato ed entusiasta del proprio lavoro.

Credo che Desmotec sia un bellissimo esempio delle nuove generazioni del

"made in Italy".

In quattro anni Desmotec è passata da un fatturato di 80 mila

euro a 400 mila euro nel 2015, con una quota di export del 30%. Il

fatturato previsto nel 2016, con una quota export del 60%, è di

700 mila euro grazie al contributo di una nuova rete di distributori in

Italia, alla focalizzazione sui mercati esteri, al deposito di nuovi brevetti, al

piano marketing con presenze fieristiche coordinato con i piani

commerciali, alla partnership con strutture d'avanguardia nelle tecniche

sportive e fisioterapiche.

Numerose le collaborazioni con clienti di rilievo - quali il Coni, la FIGC, la

FISI (Federazione Italiana Sport Invernali, con una sperimentazione

pluriennale), le sorelle Dufour-Lapointe (Canada, oro e argento alle

Olimpiadi Sochi 2014 nel freestyle), Justin Gatlin (sprinter USA), e il

70% dei club di calcio di Lega A e B oltre ad Ajax, Paris St.

Germain e Miami Football Club allenato da Alessandro Nesta –

che hanno permesso di affinare la ricerca e lo studio delle tecniche

isoinerziali, portando l'azienda a livello di eccellenza mondiale. L'ultima

opportunità in ordine temporale è nata grazie all'incontro con il Dott.

Gianluca Stesina, già medico sportivo e responsabile sanitario di

Juventus Football Club ed oggi Direttore Sanitario dell'ultimo "nato" in

casa bianconera: si tratta del J-Medical, inaugurato lo scorso 23 marzo,

che è un centro sanitario di eccellenza creato in collaborazione con il Santa

Clara Group e realizzato nel settore est dello Juventus Stadium, in un'area

attigua al Museum di circa 3500 metri quadri, che ha il compito di curare i

giocatori di tutte le squadre della Juventus e non solo.

Ad assegnare il premio, la giuria presieduta da Massimo Lapucci,

Segretario Generale Fondazione Crt e Direttore Generale Società Consortile

OGR-CRT - composta da Paolo Anselmo (presidente IBAN), Piero

Bergamini (Business Angel e manager, socio del Club degli Investitori),

Bernardo Bertoldi (Vicepresidente del Club degli Investitori e docente

presso l'Università degli Studi di Torino), Giulia Cimpanelli (giornalista

del Corriere della Sera) e Vladimiro Rambaldi (Responsabile Segreteria

Generale Unicredit) - che ha scelto il vincitore tra i finalisti selezionati da

42Accelerator.

Inserito a partire dalla prima edizione nell'ambito del premio organizzato da

IBAN – Associazione Italiana dei Business Angel, il Premio Business
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dell'anno nasce per dare visibilità alla migliore azione di angel investing

avvenuta sul territorio, evidenziando in questo modo che gli investimenti su

una startup non sono più solo appannaggio dei grandi fondi di venture

capital, ma attirano sempre più singoli finanziatori che credono in nuovi

progetti, giocando così un ruolo fondamentale a sostegno dello sviluppo del

tessuto socio-economico di appartenenza. 
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Amazon #PrimeDay: quadruplicate le offerte dei
venditori terzi

Prime Day 2016: migliaia di occasioni sui siti
Amazon da parte di venditori terzi

Rispetto allo scorso anno crescono di oltre il 100% i venditori che partecipano 
a Prime Day 2016 in tutto il mondo.

In Italia quasi il 40% delle Offerte Lampo di Prime Day saranno messe a
disposizione dai venditori terzi su Amazon.

Rispetto allo scorso anno in Italia il numero delle offerte di Prime Day da parte
dei venditori terzi è quadruplicato, con una crescita del 305%.

  

Lussemburgo,  5  luglio  2016  -  Amazon  annuncia  oggi  che  migliaia  di  venditori
parteciperanno in tutto il mondo alla seconda edizione di Prime Day che avrà luogo
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martedì 12 luglio. Le loro offerte a livello mondiale, sono cresciute di oltre il 100%
rispetto al Prime Day dell'anno scorso. Sui siti Amazon i venditori pubblicheranno
migliaia  di  occasioni  per  prodotti  che  spaziano  dall'elettronica  di  consumo  ai
giocattoli, dagli articoli per la casa all'abbigliamento.

Durante il Prime Day dello scorso anno, i clienti Prime di tutto il mondo hanno
acquistato oltre 14 milioni di prodotti da venditori terzi. In Italia, quasi il 40% del
totale degli articoli in vendita durante il Prime Day sarà messo a disposizione dai
venditori terzi e il numero delle offerte di Prime Day da parte di venditori terzi
risulta quadruplicato rispetto allo scorso anno.

"Con Amazon Prime Day, venditori di tutto il mondo hanno l'opportunità di farsi
conoscere da milioni di clienti" commenta Francois Saugier, VP EU Seller Services.

"Prime Day è un'opportunità eccezionale per clienti e venditori. I clienti hanno
l'occasione  di  sostenere  i  venditori  acquistando  prodotti  imperdibili  a  prezzi
convenienti  e  usufruendo  di  spedizioni  veloci  senza  costi  aggiuntivi.  Mentre  i
venditori potranno prepararsi per la stagione estiva deliziando i propri clienti con
occasioni  imperdibili"  conclude   Sara  Caleffi,  Sr  Marketplace  Manager  Amazon
Italia.

Questi sono alcuni esempi di offerte per Prime Day dei venditori terzi:

Materasso Baldiflex in "memory foam"
Polaroid Z2300 10MP Digital Instant Print Camera
Olio di Cocco Biologico Crudo di Coconut Merchant

I servizi Logistica di Amazon e Prodotti Sponsorizzati aiutano i venditori in tutto
il mondo a offrire la possibilità di una consegna senza costi aggiuntivi e veloce
offerta da Prime e ad aumentare la visibilità dei  propri  prodotti  ogni  giorno e
anche in occasione del Prime Day. Per maggiori dettagli le aziende interessate ai
programmi   Vendere  su  Amazon,   Logistica  di  Amazon
Sponsorizzati possono visitare il sito http://services.amazon.com

I clienti possono partecipare al Prime Day, abbonarsi ad Amazon Prime e iniziare la
prova gratuita, il 12 luglio o nei giorni precedenti, visitando amazon.it/primeday

Ecco  cosa  dice  Andrea  Baldi  di  Baldiflex,  venditore  di  materassi,  sulla
partecipazione a Prime Day:

"Vendiamo  su  Amazon  dal  2012  e  siamo  stati  i  primi  a  offrire  materassi  sul
Markeplace Amazon. I primi ordini sono arrivati nel giro di pochi giorni e hanno
continuato a crescere. Ora ci appoggiamo alla Logistica di Amazon per rafforzare
il nostro brand e garantire, col servizio di Amazon, velocità nelle spedizioni e una
eccellente assistenza clienti. Per noi il Prime Day è un'occasione per riuscire a
entrare nelle case di molte persone e diffondere così la qualità del buon riposo.
L'anno scorso abbiamo avuto un notevole riscontro, terminando ogni unità messa a
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disposizione, quest'anno abbiamo dedicato ancora più spazio a questo evento e
crediamo che la risposta sarà più che positiva".

Altre informazioni su Prime

Amazon Prime è  la  migliore  opportunità  nella  storia  dello  shopping.  Decine  di
milioni di clienti Prime nel mondo usufruiscono già dei vantaggi dell'iscrizione a
Prime. I clienti Prime in Italia possono già usufruire di spedizioni illimitate e senza
costi aggiuntivi in 1 giorno su oltre un milione di prodotti in oltre 6000 comuni e di
spedizioni in 2 o 3 giorni su altri milioni di prodotti. Grazie a 
Prime di Milano e hinterland possono acquistare decine di migliaia di prodotti e
riceverli con consegne in un'ora o all'interno di finestre di due ore. In aggiunta alle
spedizioni veloci e senza costi aggiuntivi, i  clienti Prime possono beneficiare di
spazio di archiviazione illimitato e sicuro per le foto con Prime Foto
in anteprima alle Offerte Lampo di Amazon e alle offerte di Amazon BuyVIP

L'abbonamento  ad  Amazon  Prime  è  disponibile  per  19,99  euro  all'anno  e
comprende un periodo iniziale gratuito di 30 giorni per i nuovi iscritti. I clienti
possono iscriversi al link www.amazon.it/primeday.

***

Amazon.com

Amazon è guidata da quattro principi:  ossessione per il  cliente piuttosto che attenzione ver

concorrenza,  passione  per  l'innovazione,  impegno  per  un'eccellenza  operativa  e  visione  a  l

termine. Le recensioni  dei  clienti,  lo shopping 1-Click, le raccomandazioni  personalizzate, Pr

Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo e A

sono alcuni dei prodotti e dei servizi introdotti da Amazon.
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