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ECONOMIA

Ice, accordo con Zalando per sostenere le aziende del made in Italy:
1 mln a 40 aziende
Ice e Zalando hanno raggiunto un accordo per collaborare insieme per la
prima volta attivando oggi...
il Denaro.it  12-07-2022 13:49

ECONOMIA

Napoli. Protesta dei tassisti, bloccata piazza Plebiscito
Napoli . Questa mattina, oltre cinquecento taxi hanno occupato a Napoli,
piazza Plebiscito. Dopo i...
Ottopagine.it  12-07-2022 13:42

ECONOMIA

Fincantieri, da Intesa Sanpaolo 500 milioni per la costruzione di
navi da crociera
Fincantieri ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate &
Investment Banking)...
il Denaro.it  12-07-2022 13:09

Come a�rontare il caro energia,
forum esperti a Napoli

Il Forum "Il Caro Energia: come
a�rontarlo", organizzato da CCIAA
di Napoli, da Unioncamere
Campania, da SI Impresa, in
collaborazione con ANEA,
nell'ambito del programma
Enterprise Europe...

Leggi tutta la notizia
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ARTICOLI CORRELATI
Campania, Confapi: aumento costi energia danno per Pmi
Ottopagine.it  06-07-2022 07:22

Caldo record e black out nel Napoletano, le città restano al buio: ecco perché
Ottopagine.it  07-07-2022 07:19

Commercio, partono i saldi: sette italiani su dieci pronti agli acquisti
il Denaro.it  02-07-2022 11:14

Altre notizie
ECONOMIA

Unrae, crescono dell'11,4% i contratti di noleggio a lungo termine
ROMA " I contratti di noleggio a lungo termine di autovetture in Italia (non confrontabili con...
il Denaro.it  12-07-2022 13:53

ECONOMIA

Banca del Fucino, perfezionata nuova emissione titoli RMBS per 135 mln
ROMA " Banca del Fucino " capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca " ha completato...
il Denaro.it  12-07-2022 13:53
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Bargiggia: 'Dybala è
disperato senza squadra.
Potrebbe abbassare la
richiesta economica'
ForzAzzurri  12-07-2022 14:27 |

1

Il grande successo di Mare
Fuori su Net�ix: tanti gli
attori del vesuviano
Lo Strillone TV  12-07-2022 14:26 |

2

Cairo: "Se Skriniar vale 70
milioni, allora quanti ne
vale Bremer?"
Il Napolista  12-07-2022 14:23 |

3

Napoli, Manfredi su Villa
Comunale e Virgiliano:
'Andiamo avanti anche
senza fondi Pnrr'
Il Mattino  12-07-2022 14:23 |

4

Ci sono due condizioni che
spingono Dybala verso il
Napoli
ForzAzzurri  12-07-2022 14:06 |

5

Va in scena
"L'Intervista" di
Pascal Rambert

il 12 LUGLIO

SPETTACOLI

Mostra gratuita
"Cono d'ombra"

�no al 15 LUGLIO
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NaNa
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Napoli
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA BOLOGNA FIRENZE BARI IN ITALIA

Cerca in città CERCA

SCOPRI ALTRE CITTÀ

Napoli Cerca in città CERCA
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