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Smart working e 
sicurezza, vDesk: 
la scrivania 
digitale in italiano 

Askanews redazione 16 settembre 2020 http://
www.askanews.it/
scienza-e-
innovazione/
2020/09/16/smart-
working-e-
sicurezza-vdesk-la-
scrivania-digitale-in-
italiano-
pn_20200916_0030
7/  

Smart working e 
sicurezza, vDesk: 
la scrivania 
digitale in italiano 

Tiscali redazione 16 settembre 2020 https://
notizie.tiscali.it/
scienza/articoli/
smart-working-
sicurezza-vdesk-
scrivania-digitale-in-
italiano/ 

Smart working e 
sicurezza, vDesk: 
la scrivania 
digitale in italiano 

Blog News redazione 16 settembre 2020 https://www.blog-
news.it/metapost/
smart-working-e-
sicurezza-vdesk-la-
scrivania-digitale-in-
italiano 

Smart working e 
sicurezza, vDesk: 
la scrivania 
digitale in italiano 

Libero redazione 16 settembre 2020 http://247.libero.it/
focus/51703463/13/
smart-working-e-
sicurezza-vdesk-la-
scrivania-digitale-in-
italiano/ 

Smart working e 
sicurezza, vDesk: 
la scrivania 
digitale in italiano 

Yahoo Notizie redazione 16 settembre 2020 https://
it.notizie.yahoo.com
/smart-working-e-
sicurezza-vdesk-la-
scrivania-
digitale-165640672.
html?
guccounter=1&guce
_referrer=aHR0cH
M6Ly93d3cuZ29vZ
2xlLml0Lw&guce_r
eferrer_sig=AQAAA
LcnnJ9LBve-
s9FCkWN_vt7GxB
PWjMm_7w1IGtapd
D6GktyWYamKHHx
vOjrj0Zfvz46VZDcL
DKqOxggqpz2Bkyw
f3nXL_34rGZD7JAf
-sUR9K-
L6_ELFFvz4kvRX5
2bPYq5Av1-
lTPvWMkDKcCF8G
Uq8v0CZGd99xbJd
pwUy7qer 

vDesk, la prima 
scrivania digitale 
personalizzabile 
completamente in 
italiano 

Time Magazine Andrea Gussoni 17 settembre 2020 https://
timemagazine.it/
vdesk-la-prima-
scrivania-digitale-
personalizzabile-e-
completamente-in-
italiano/ 
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Smart working e 
sicurezza, 
crittografia 
militare per la 
scrivania digitale 
made in Italy 

Data Magazine redazione 17 settembre 2020 https://
www.datamagazine.
it/2020/09/17/smart-
working-e-
sicurezza-
crittografia-militare-
per-la-scrivania-
digitale-made-in-
italy/ 

Smart working e 
sicurezza made in 
Italy 

Area Media Press redazione 17 settembre 2020 https://
www.areamediapre
ss.it/2020/09/17/
smart-working-e-
sicurezza-made-in-
italy/ 

Smart working e 
sicurezza, 
crittografia 
militare per la 
scrivania digitale 
made in Italy 

Weekly Digest redazione 17 settembre 2020 http://
www.weeklydigest.it
/2020/09/17/smart-
working-e-
sicurezza-
crittografia-militare-
per-la-scrivania-
digitale-made-in-
italy/ 

Smart working e 
sicurezza, 
crittografia 
militare per la 
scrivania digitale 
made in Italy 

The Influential redazione 17 settembre 2020 http://
www.theinfluential.it
/2020/09/17/smart-
working-e-
sicurezza-
crittografia-militare-
per-la-scrivania-
digitale-made-in-
italy/ 

Smart working e 
sicurezza, 
crittografia 
militare per la 
scrivania digitale 
made in Italy 

Roma Sociale redazione 17 settembre 2020 https://
romasociale.com/
smart-working-e-
sicurezza-
crittografia-militare-
per-la-scrivania-
digitale-made-in-
italy/ 

VDesk, la nuova 
scrivania digitale 
made in Italy 

Net in Town redazione 22 settembre 2020 https://netintown.it/
2020/09/22/vdesk-
la-nuova-scrivania-
digitale-made-in-
italy/ 

Smart working e 
sicurezza, 
crittografia 
militare per la 
scrivania digitale 
made in Italy 

Tixe Magazine redazione 29 settembre 2020 https://
www.tixemagazine.i
t/smart-working-e-
sicurezza-
crittografia-militare-
per-la-scrivania-
digitale-made-in-
italy/ 

Una scrivania 
digitale (e 
crittografata) per il 
telelavoro 

Fortune Italia Nicola Sellitti 30 settembre 2020 https://
www.fortuneita.com
/2020/09/30/una-
scrivania-digitale-e-
crittografata-per-il-
telelavoro/ 

VDesk, scrivania 
digitale in 
sicurezza: 
crittografia 
militare per gli atti 
notarili 

Il Denaro redazione 1 ottobre 2020 https://
www.ildenaro.it/
vdesk-scrivania-
digitale-in-
sicurezza-
crittografia-militare-
per-gli-atti-notarili/ 
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Smart working: 
strumenti, 
piattaforme e e 
novità per un vero 
“lavoro agile” 

Dealogando Giulia Angeletti 1 ottobre 2020 http://
www.dealogando.co
m/tech/smart-
working-strumenti-
novita/ 

L’azienda che ha 
assunto durante il 
lockdown e cresce 
grazie a 
innovazione e 
tecnologia 

Per Sempre News redazione 16 ottobre 2020 https://
www.persemprene
ws.it/finanza/
lazienda-che-ha-
assunto-durante-il-
lockdown-e-cresce-
grazie-a-tecnologia-
e-innovazione/ 

Andrea, il giovane 
web designer 
assunto durante il 
lockdown, 
sviluppa 
tecnologie per lo 
smart working 

The Story Square redazione 16 ottobre 2020 https://
www.thestorysquar
e.com/2020/10/16/
andrea-il-giovane-
web-designer-
assunto-durante-il-
lockdown-sviluppa-
tecnologie-per-lo-
smartworking/ 

Con lo smart 
working si sfida la 
pandemia 

Avvenire Simone 
Ciampanella 

22 novembre 2020 allegato 

Assunto durante il 
lockdown, oggi 
sviluppa 
tecnologie per lo 
smartworking 

Condivideo redazione 3 dicembre 2020 https://
condivideo.live/
assunto-durante-il-
lockdown-oggi-
sviluppa-tecnologie-
per-lo-smart-
working-03122020.
html 
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