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Efficienza sostenibile negli uffici della II modernità - 07.07.11 - 18:45
Viking Forniture Ufficio
Cancelleria, Carta, Arredo Ufficio e altro ancora. Entra da Viking!
www.Vikingop.it

Recenti studi affermano che le attivit� a reale valore aggiunto in
ufficio non superano oggi il 5% delle ore lavorative e che,
mediamente, un impiegato subisce più di 70 interruzioni al
giorno.Pubblicato da: Roberto Fiorini - Edizioni LWS Lean
Workspace
» Leggi tutta la notizia
Articolo Letto 0 volte
Leggi tutte le notizie dalla sezione comunicati

LE ALTRE NOTIZIE DA INFORMAZIONE.IT
Come mettere in salvo i tuoi Contatti iPhone sul PC?
del 20.07.11 - 09:45
Ultimo bilancio Evolution Travel
del 20.07.11 - 09:45
Evolution Travel, Jet Airways ed Ente del Turismo Indiano per offrire l’India migliore
del 20.07.11 - 09:40
Meeting con i Promotori di Riferimento dei prodotti turistici Evolution Travel
del 20.07.11 - 09:35
Il Gruppo Campari sceglie GlobalEnglish per il vantaggio comunicativo globale on-demand in materia d
del 20.07.11 - 09:35
Tariffe last minute di agoda.it per il Gran Premio di F1 di Budapest
del 20.07.11 - 09:35
Pemco sta convertendo degli aerei da trasporto B737-400 in velivoli combi per conto del Dipartimento
del 20.07.11 - 09:30
Reebok e Swizz Beatz annunciano "Inizia lo show!”
del 20.07.11 - 09:30
Dimi e Lucy... sposi con sponsor
del 20.07.11 - 09:25
APERICENA "INCANTO... JAZZ"
del 20.07.11 - 09:20
Nuova nomina a supporto dell'attivit� di gestione dei fondi globali di DTCC
del 19.07.11 - 23:40
Una delle quindici maggiori compagnie farmaceutiche al mondo sceglie soluzione SaaS di Cegedim Relat
del 19.07.11 - 23:35
Bank of America comunica i risultati finanziari registrati nel secondo trimestre del 2011
del 19.07.11 - 23:35
I prossimi grandi spin-off e scissioni aziendali globali
del 19.07.11 - 19:50
24 luglio. INAUGURAZIONE DI SUMMER CIRCUS - ESTIVO DEL BLACK CIRCUS
del 19.07.11 - 19:35
Il Benchmark Study di Terra Technology rivela i risultati previsionali di nove delle aziende pi� im
del 19.07.11 - 18:50
Presentato il blog di Loretta Bianchi, amministratrice delegata della societ� luganese Destec
del 19.07.11 - 18:50
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