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Una conseguenza delle misure di contenimento adottate a livello
nazionale per il diffondersi del Coronovirus. "E' il momento della
responsabilità, siamo chiamati tutti a cambiare le nostre abitudini
e lo faremo per tutelare la salute di tutti - ...
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Coronavirus a Bergamo, l'Accademia dello Sport e la Tac mobile in regalo.
L'ospedale Bolognini: «Una fortuna»
Quella che si gioca alla fine di un torneo di tennis che, fin dalla sua prima
edizione, tra ... grazie al cui sostegno è riuscito nell'impresa di noleggiare per un
periodo di due mesi una Tac mobile, ...
Il Corriere della Sera - Bergamo - 58 minuti fa
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Ruffino Cares: il bilancio di sostenibilità

Nove da Firenze - 11-3-2020
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Nuovi ingressi nell'albo delle Botteghe Storiche: ristoranti e gelaterie
... ospite anche nell'ultima edizione di Masterchef,
sul lungomare Spadazzi a Miramare. Qualche
...possano presentare una domanda per avere un
contributo calcolato sulla base della TARI pagata
dall'impresa ...

Persone: gianpaolo raschi romani
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Imprenditrice locale vince il Payoneer's ecommerce business of the year Award
... ha annunciato questo mese i vincitori della
quarta edizione dei suoi Entrepreneurship Awards .
... A ottenere il riconoscimento per la migliore
impresa di commercio digitale dell'anno è stata l'...
Targatocn.it - 10-3-2020
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La Presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini: "Appello a Regione e Governo
per il sostegno concreto e immediato alle nostre imprese"...
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...sociale di impresa trova un suo naturale inquadramento, una sua identità e un
chiaro pensiero strategico, enucleati nel suo "Bilancio di Sostenibilità", giunto alla
sua seconda edizione. Il polo ...

