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#SdRX: al Salone del Risparmio il punto sulla cyber security
e la sicurezza dei dati nella gestione del risparmio
Il 3 aprile a confronto sul tema il commissario Consob Paolo Ciocca e Melissa Hathaway, advisor per la cyber security
della Harvard Kennedy School e in passato consulente sul tema per le amministrazioni Bush e Obama.
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Caso #Capannelle, #Frongia (#RomaCapitale): “Sollevati del

fatto che #Hippogroup abbia deciso di riprendere le cors…

https://t.co/RGTzmqdyQl

1 ora faIl Fatto Quotidiano @fattoquotidiano 
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#traffico #Roma: Via Tiburtina altezza Piazza delle Crociate

possibili difficoltà di circolazione causa presenza di alberi

sulla carreggiata
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