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>>> Clicca Qui <<<
Traduzione di "track record" in spagnolo. Nessuno dei blog o di altre fonti di informazione è da

considerarsi come costituenti un track record . Ninguno de los blogs u otras fuentes de información
debe considerarse como un registro de seguimiento . Perché affidare i tuoi file preziosi a un software

senza track record ? ¿Por qué confiar sus valiosos archivos a un software sin registro de seguimiento ?
Hanno anche un impressionante track record di lavoro con numerosi casinò in white label. También
tiene un historial impresionante de trabajo con numerosos casinos de marca blanca. Il nostro track
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record è dimostrato, di volta in volta abbiamo i risultati desiderati. Nuestro historial está demostrado,
una y otra vez obtenemos los resultados deseados. In secondo luogo, assicurarsi che il supplemento ha

un eccellente track record con la generazione di risultati favorevoli. En segundo lugar, asegurarse de
que el suplemento tiene un excelente historial de producir resultados positivos. Eightcap è regolato a

livello globale e mantiene un eccellente track record . Eightcap está regulado a nivel mundial y tiene una
trayectoria excelente. Il nostro eccezionale track record riflette la nostra attenta selezione dei casi e

prudente valutazione dei rischi, che riteniamo fondamentali. Nuestro excepcional historial refleja nuestra
cuidadosa selección de casos y prudente evaluación de riesgos, que entendemos son fundamentales.

L'interessante profilo rischio/rendimento e il track record lungo e competitivo. Un interesante perfil
riesgo/rendimiento y un historial largo y competitivo. Ora ho avuto un track record su un'importante
questione politica. Ahora tenía un historial sobre una cuestión política importante. Siamo stati una

consolidata e popolare amministrazione di ospitalità con un ottimo track record per la migliore
soddisfazione del cliente. Hemos sido una gestión de hospitalidad establecida y popular con un
excelente historial para la mejor satisfacción del cliente. Inoltre, la maggior parte dei broker che

consentono agli scalper hanno un track record distinto, che li rende preferiti da molti trader. Además, la
mayoría de los corredores que permiten revendedores tienen un historial distinguido, lo que los hace

preferidos por muchos comerciantes. Parla talentuoso e auto motivato con un track record di successo
nell'impressionare i clienti con pasti deliziosi e display decorati in modo creativo. Un chef brillante,

talentoso y auto motivado con un historial exitoso de impresionar a los clientes con comidas deliciosas
y exhibiciones decoradas creativamente. Il nostro track record di eccellenza nell'apprendimento e nello

sviluppo ci ha aiutato a stabilire connessioni in tutto il mondo nel mercato dei servizi legali. Nuestra
trayectoria de excelencia en aprendizaje y desarrollo nos ha ayudado a establecer conexiones a nivel
mundial dentro del mercado de servicios legales. Questi programmi hanno già un track record molto

forte ed è imperativo che siano in condizioni di continuare a prosperare. Estos programas ya tienen un
historial muy importante y es imprescindible que puedan seguir prosperando. Vi è una qualità piuttosto

uniforme a tutti i loro prodotti e questo non fa eccezione a questa track record . Hay una calidad
bastante uniforme para todos sus productos, y esto no es una excepción a esa trayectoria . Mostra il tuo
track record completo e cosa ti ha aiutato ad avere successo. Muestre su historial completo y lo que lo

ayudó a tener éxito. Possibile contenuto inappropriato. Elimina filtro. La funzione degli esempi è
unicamente quella di aiutarti a tradurre la parola o l'espressione cercata inserendola in un contesto. Gli
esempi non sono stati scelti e validati manualmente da noi e potrebbero contenere termini o contenuti
non appropriati. Ti preghiamo di segnalarci gli esempi da correggere e quelli da non mostrare più. I

termini volgari o colloquiali sono in genere evidenziati in rosso o in arancione. Registrati per consultare
più esempi È semplice e gratuito. Nessun risultato trovato per questo significato. Suggerisci un

esempio. Carica altri esempi Suggerisci un esempio. Pubblicità. Novità: Reverso per Windows. Traduci
testi da qualsiasi applicazione con un solo clic . Scarica gratuitamente. Traduzione vocale , funzioni

offline , sinonimi , coniugazioni , giochi. Risultati: 118 . Esatti: 118 . Tempo di risposta: 131 ms. 
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