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OPERAZIONI FRAUDOLENTE VIA HOME
BANKING: LA BANCA DEVE RIMBORSARE?

Il Tribunale di Pordenone si è recentemente pronunciato sulle
responsabilità della banca nel caso di operazioni fraudolente
eseguite tramite home banking.

L'avvocato Sommaio ci spiega perchè la sentenza ha sollevato molte
perplessità.
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https://b2bvoice.com/imprese/operazioni-fraudolente-home-banking-banca-deve-rimborsare/?utm_source=hdemonews1&utm_medium=email&utm_campaign=hdemonews1


UTILIZZARE EXCEL COME I PROFESSIONISTI: LA 
FUNZIONE CONTA SE

CONTA.SE, una delle funzioni statistiche, permette di contare il
numero di celle che soddisfano un determinato criterio, ad esempio
per contare il numero di volte in cui una particolare città compare in
un elenco clienti.

In questo tutorial viene spiegata passo passo come utilizzare la
funzione CONTA.SE
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https://b2bvoice.com/strategie/analytics-excel-funzione-conta-se/?utm_source=hdemonews1&utm_medium=email&utm_campaign=hdemonews1


ABBATTERE I COSTI DI SMALTIMENTO DEI 
FANGHI DI RETTIFICA

La soluzione tecnica più efficace per il trattamento di questa
tipologia di scarti risulta essere la bricchettatura, ovvero la
compattazione ad alta pressione dei fanghi con relativa espulsione
della maggior parte dei liquidi.

In questo articolo un esempio del vantaggio economico che ne
deriva.
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https://italian-directory.it/fanghi-rettifica-risparmio-costi-smaltimento/?utm_source=hdemonews1&utm_medium=email&utm_campaign=hdemonews1


FIERE DI MAGGIO

In oltre cinquant’anni di storia Autopromotec è cresciuta edizione
dopo edizione fino a diventare il principale evento internazionale in
grado di aggregare tutte le filiere merceologiche dell’aftermarket
automobilistico: dagli pneumatici al car service, dalle attrezzature
per officina ai ricambi. A Bologna dal 22 al 26 maggio.

Interzum è la fiera leader nel mondo per il settore dell'arredamento e
dell'interior design. Nel 2017 l'evento ha registrato 69.000 visitatori
provenienti da 152 paesi. Potete anche scaricare la app. A Colonia
dal 21 al 24 maggio. Qui una intervista a Thomas Rosolia
amministratore delegato di Kölnmesse Italia, che ci descrive la
situazione dell'edizione 2019.
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https://www.autopromotec.com/it/index.php
https://www.interzum.com/
https://www.interzum.com/fair/interzum/app/app.php
https://youtu.be/3THK6ylfw70


NASCE LA COLLABORAZIONE TRA AGENZIA ICE 
E AMAZON

Piano straordinario per la promozione del Made in Italy, una nuova
iniziativa dell'Agenzia ICE dedicata ai canali digitali della
distribuzione e-commerce. Supporto alla registrazione di almeno 600
nuove aziende nella vetrina Made in Italy di Amazon di cui 350 nella
condizione di zero export (<25mila euro di fatturato sui mercati
internazionali).

Quali sono i vantaggi di questa collaborazione?
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https://www.ice.it/it/amazon


LA SCANDINAVIA: UN MERCATO PROMETTENTE 
PER IL MADE IN ITALY DELLE PMI

La Scandinavia è un’area economica quasi omogenea fatta di 32,6
milioni di consumatori.

Gaetano Bonfissuto ci spiega i segreti per avvicinare questo
mercato.
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https://www.linkedin.com/pulse/scandinavia-come-approcciare-un-mercato-promettente-per-bonfissuto


IPERAMMORTAMENTO 2019: TUTTE LE NOVITÀ

In materia di agevolazioni alle imprese la Legge di Bilancio 2019,
Legge n. 145/2018, ha previsto la proroga dell’iperammortamento,
ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni
strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia. Non ha
previsto invece la proroga del maxi ammortamento.
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https://www.danea.it/blog/iperammortamento-2019-novita/


PERCHÈ L’ANALISI DEI DATI PORTERÁ UNA 
RIVOLUZIONE ANCHE NELLA PRODUZIONE

In una azienda sempre più "connessa", l'analisi dei dati permetterà
uno sfruttamento sempre più efficiente degli impianti di produzione.
Ad esempio, attraverso la manutenzione predittiva.
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https://b2bvoice.com/strategie/analytics-nella-produzione-nuova-rivoluzione/?utm_source=hdemonews1&utm_medium=email&utm_campaign=hdemonews1
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PANNELLI SANDWICH SICURI GRAZIE ALL’FM 
APPROVAL

I pannelli sandwich sono noti per la loro versatilità d’applicazione,
usati per coperture e pareti destinate alle costruzioni residenziali,
commerciali e industriali. Un pannello sandwich FM Approved è un
pannello che non contribuisce all’incendio, resiste agli uragani come
parete o come copertura, resiste agli agenti atmosferici tra cui anche
la grandine, nel tempo. Qui la presentazione di Rüdiger Dederichs,
Senior Engineer Business Development FM Approvals, avvenuta
presso lo stand di Chemolli Fire, a Made Expo 2019, all’interno di un
evento interamente dedicato ai pannelli sandwich.

HDEMO BUSINESS SOLUTIONS 

https://www.linkedin.com/pulse/pannelli-sandwich-sicuri-grazie-allfm-approval-eros-chemolli/
https://b2bvoice.com/imprese/chemolli-leadership-vincente/?utm_source=hdemonews1&utm_medium=email&utm_campaign=hdemonews1
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MA GLI ACQUIRENTI B2B VOGLIONO IL DIGITALE 
O NO?

Per lungo tempo, e tuttora in certi ambienti, si è ritenuto che i clienti
B2B evitassero i canali digitali e di conseguenza molti fornitori sono
stati prudenti nel fare investimenti significativi in essi. Si diceva che i
prodotti e i servizi acquistati erano troppo complessi per il canale
online. Nuove ricerche hanno messo in crisi questa affermazione e
chiariscono che i fornitori B2B non possono più scegliere tra una
forza vendita di qualità e grandi risorse e competenze digitali.

Per guidare la crescita, hanno bisogno di entrambi.
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https://hdemo.com/marketing/quando-gli-acquirenti-b2b-vogliono-il-digitale-e-quando-non-lo-vogliono/?utm_source=hdemonews1&utm_medium=email&utm_campaign=hdemonews1
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FORNITORI CONSIGLIATI QUESTO MESE
#BUSINESS

Con.Tra.Me.
Trasporto con cisterne di merci pericolose e non pericolose, rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi.

https://contrame.it/

HDEMO BUSINESS SOLUTIONS 

TRASPORTI

SOLUZIONI DI STAMPA

Duplimatic
Vende e noleggia macchine multifunzione e copiatrici a colori e in
bianco e nero, fornisce sistemi di stampa digitale a colori e in bianco
nero, oltre a fax, plotter e soluzioni software per macchine
multifunzione.

https://www.duplimatic.com/

LAVORAZIONE DI LAMINATI

Re
Progetta e fabbrica apparecchiature per l’automazione del processo
di lavorazione dei laminati fin dal 1974. I settori sono principalmente
la trasformazione, la carta, il cartone ondulato e non, il filo di metallo,
gomma e plastica, il tessile e i tessuti non filati.

https://www.re-spa.com

https://contrame.it/
https://www.duplimatic.com/
https://www.re-spa.com/
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I nostri media, un nostro plus
A differenza delle tradizionali agenzie di comunicazione, digitali e non, Hdemo
Network offre ai propri clienti una rete di media propri, in continua espansione, che
risultano di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi di una
campagna marketing.
I nostri media infatti, gestiti direttamente dalle nostre redazioni, permettono
strategie di comunicazione ampie, mirate e più efficaci in quanto possono
sfruttare tutte le capacità della nostra rete.
Le riviste online di Hdemo Network, ci permettono di valorizzare i messaggi
pubblicitari dei clienti e fungono da base strategica per tutte le altre attività:
social-media, interazione con il sito web del cliente, amplificazione delle
performance SEO, brochure e cataloghi stampati, newsletter e azioni di direct
marketing, partecipazione a fiere di settore.
In poche parole, Hdemo è in grado di realizzare un mix ideale di comunicazione
offline e online.

http://www.hdemo.com/
mailto:info@hdemo.com
https://italian-directory.it/
https://b2bvoice.com/

