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L'evento, ideato dalla società cooperativa Crisis, è dedicato alle

aziende che innovano in Toscana. Appuntamento il 21 marzo a

Livorno, c'è ancora tempo per iscriversi. Siamo felicissimi di

questa adesione altissima, soprattutto della qualità degli ...
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Primavera d'Impresa, boom di adesioni. Iscrizioni
fino al 6 marzo
In Toscana  1  2 ore fa
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ALTRE FONTI (370)

Primavera d'Impresa, boom di adesioni: il termine di iscrizioni slitta al 6 marzo
... commenta Cristina Nati, presidente CRISIS
Appuntamento dunque il prossimo 21 marzo a
Livorno alla Fortezza Vecchia con Primavera
d'Impresa, l'iniziativa regionale, ormai patrimonio
comune di ...

Maremmanews  -  2 ore fa

'Innovatori di natura', Coldiretti Liguria: «Il futuro dell'agricoltura e pesca ligure è nei
giovani»

Le iscrizioni OscarGreen sono aperte sino al 15
aprile 2020 tramite il portale dedicato, ulteriori ...
IMPRESA 5.TERRA : premia i progetti di quelle
giovani aziende agroalimentari che creano una ...

Riviera24.it  -  2 ore fa

'Innovatori di natura': il futuro dell'agricoltura e pesca ligure è nei giovani
Le iscrizioni OSCARGREEN sono aperte sino al 15
aprile 2020 tramite il portale dedicato, ulteriori ...
IMPRESA 5.TERRA : premia i progetti di quelle
giovani aziende agroalimentari che creano una ...

RivieraPress  -  3 ore fa

"Innovatori di natura": il futuro dell' agricoltura e pesca ligure è nei giovani
Le iscrizioni OSCARGREEN sono aperte sino al 15 aprile 2020 tramite il portale
dedicato, ulteriori ... IMPRESA 5.TERRA: premia i progetti di quelle giovani aziende
agroalimentari che creano una cultura ...

Savona News  -  3 ore fa

La musica popolare abruzzese fa per la prima volta il suo ingresso in conservatorio
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Primavera d'Impresa,
boom di adesioni.
Iscrizioni fino al 6
marzo

In Toscana -  23 ore fa
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