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Il 65% degli italiani si rivolge al web per l'acquisto: un'auto su due con
chilometraggio alterato. Boiani (AsConAuto): «Occorrono nuove regole e un
quadro normativo valido per tutti».
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La “Freccia Rossa”. Passione e
tradizione: la Mille Miglia torna a
Milano
Legge 194. 40 anni di aborto legale,
la parola alle volontarie dell'aiuto
alla vita
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rispetto»

Ultime notizie a Milano
Auto usate, nella “giungla” online c'è troppa spazzatura: serve un nuovo quadro normativo

Oggi

per tutti gli operatori del settore. È questo in estrema sintesi quanto sottolineato dal

08:16 Colle

vicepresidente dell'Associazione Consorzi Concessionari Auto (AsConAuto), Giorgio
Boiani, durante il convegno “La Capitale Automobile - Usato&Classic”, organizzato da
Fleet&Mobility presso la sede dell'Aci. Secondo quanto emerso dall'incontro, il 65% degli

Oggi

italiani comincia la ricerca dell'auto da...
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Se Renzi ora si pente di Mattarella al

Milano, Bruno Oggioni (in arte Dr.
Shiver) dal garage alla sua casa
discografica internazionale

la provenienza: Avvenire
Milano, elezioni a Cinisello Balsamo.
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La sinistra rischia nell’ultimo
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bastione
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Oggi Spinello in gita, 17enne di Milano
08:01 precipita dalla finestra dell’hotel

Ultime notizie a Italia
Terremoto alle Hawaii, il più forte
Oggi
da 1975: 6.9 durante eruzione
07:55
Kilauea, zona evacuata, no vittime

mail ad un numero elevato di persone per scopo commerciale. il primo messaggio di posta
indesiderata è partito il 3 maggio 1978 all'indirizzo di poco meno di 400 persone. oggi le mail
spazzatura
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Messner 40 anni fa senza bombole
07:55 su Olimpo dell'alpinismo
Oggi

Terremoto 6.9 alle Hawaii durante

07:55 eruzione Kilauea
Salvini boccia il premier tecnico e
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Condividi 03 maggio 2018Compie 40 anni lo spam, cioè l'invio simultaneo e massivo di una

Oggi
Grande Torino, 69 anni fa la
07:55 tragedia di Superga
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Spam compie 40 anni, oggi il 56% delle mail è spazzatura

