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Commercio, Delespaul confermato

18:31 presidente Chambre in Italia
Oggi Salute, Camera avvia indagine
18:31 conoscitiva su Epatite C

Notizie del giorno

Obiettivo: valorizzare imprese italiane in Francia e viceversa

Oggi Fca: Grasso nuovo Coo di Maserati,
18:31 Wester presidente esecutivo
Oggi

Ue, Italia scongiura infrazione. Tria:

18:31 è una bella giornata
Milano, 3 lug. (askanews) – Nonostante gli attriti politici tra i due Paesi, le imprese italiane
e francesi continuano a considerarsi reciprocamente strategiche per lo sviluppo della
propria attività, con gli scambi commerciali tra le imprese di Italia e Francia in crescita. Lo
rivela un indagine dell Istituto Piepoli, commissionata dalla Chambre, la Camera di
commercio francese in Italia, presentata in occasione della riconferma di Denis...
la provenienza: ASKA
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Uiv rinnova board esecutivo: Ernesto Abbona confermato
presidente
Roma, 2 lug. (askanews) – “Con entusiasmo e grande senso di responsabilità accetto di
continuare a ricoprire questo importante ruolo. Ringrazio il consiglio uscente per il lavoro
svolto e il nuovo per la fiducia accordatami. Nel prossimo triennio
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Ieri 21:31

Sea Watch, la Germania con Carola. Il presidente
Steinmaier: «L'Italia affronti il caso in modo diverso»

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

«Chi salva vite non può essere criminalizzato». Dopo il ministro degli Esteri, Heiko Mas, anche
il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier critica l'arresto in Italia della capitana della Sea
Watch Carola Rackete, in un'intervista alla televisione pubblica Zd.
Il Messaggero

2019-06-30 19:31

GIOVANILI, Lorenzo Chiesa confermato un altro anno
Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport - Stadio, il fratello di Federico Chiesa, Lorenzo
(classe 2004), è stato confermato nelle giovanili della Fiorentina almeno per un altro anno.
Definito come un giocatore altruista e capace, il ragazzo è dotato di un'ottima tecnica
2019-06-30 14:37
163029

Firenze Viola

Berbenno, spara alla compagna e scappa con la figlia:
confermato il fermo
Berbenno (Sondrio), 30 giugno 2019 - Il fermo dell’avvocato Riccardo Tarotelli, 41 anni, di
Berbenno, accusato di tentato omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato per avere

