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Nasce il nuovo portale Informazione24, il nostro impegno sarà quello di
rispondere alla necessità di fornire un servizio che va al dì là del semplice
prodotto. Noi di Informazione24, guardiamo più avanti! Il nuovo sito
www.Informazione24.tk si avvale della collaborazione dei nostri reporter sul
campo e dell'integrazione tra web e social network. Se vuoi farne parte,
contattaci: Reporter24@outlook.com
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