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Notizie del giorno

“CHÉ LE CIVILTÀ SONO COME LE

20:37 PERSONE” – DI FRANCESCO D’ARELLI
Ieri

“CHÉ LE CIVILTÀ SONO COME LE

20:37 PERSONE” – DI FRANCESCO D’ARELLI
VERONA nflash - Anche il secondo bimestre dell’anno conferma il buon momento dell’industria italiana
delle macchine da costruzione sui mercati internazionali. Da gennaio ad aprile 2018, l’export di mezzi e
attrezzature per cantieri ed edilizia ha raggiunto un valore di 973,3 milioni di euro, in aumento del 13,5%

Ieri
LA CULTURA DEL MARTEDÌ TORNA A
20:37 SETTEMBRE!

sullo stesso periodo dell’anno precedente. Lo rivela l’Osservatorio di Samoter, il salone della Fiera di Verona
dedicato alle macchine per costruzioni, in programma dal...
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Ultime notizie a Italia
Oggi Messico, aereo si schianta in fase di decollo:
11:19 nessun morto

Oggi 11:19

Oggi Le impressionanti immagini dei C-130 in
11:19 azione in California
Oggi

È morto Mario Del Debbio, patriarca delle costruzioni
Lucca, 31 luglio 2018 - Forte come i muri, longevo come il cemento. Mario Del Debbio, fondatore assieme ai
fratelli e ai cugini di una delle più importanti e note imprese edili della provincia di Lucca e non solo, se n’è
andato lunedì all’età di 94 anni, vissuti con lucidità e
La Nazione

Ieri 10:22

Dal Brasile: è corsa a tre per Castan, ci sono due italiane
Leandro Castan può tornare a giocare in Brasile tant'è vero che il Vasco da Gama ha messo gli occhi su di lui. La
società sudamericana spera in una rescissione del contratto con la Roma da parte del brasiliano in modo da
acquisirlo ed
Calcio Mercato Roma

Il cubo di Rubik a testa in giù, in aliante con

11:19 Luca Bertossio
Oggi

Vietnam, dopo il ponte delle mani arriva

11:19 quello a forma di ciocca
Oggi Eni: ok al piano di sviluppo per scoperte in
11:19 offshore del Messico

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
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Dal Brasile: è corsa a tre per Castan, ci sono due italiane
Leandro Castan può tornare a giocare in Brasile tant'è vero che il Vasco da Gama ha messo gli occhi su di lui. La
società sudamericana spera in una rescissione del contratto con la Roma da parte del brasiliano in modo da
acquisirlo ed
Calcio Mercato Roma

Ieri 19:31

Dalle sigarette ai massaggi e alle feste notturne: tutti i divieti delle
spiagge italiane
ROMA - Relax sì ma con qualche regola. In spiaggia non tutto è permesso e paese che vai, divieto che trovi. Da
un capo all'altro dell'Italia sono numerose le norme, dettate da ordinanze comunali, che i bagnanti sono
chiamati a rispettare. Norme che
Il Mattino
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Berma Macchine: "Lasciamo sempre il segno" / VIDEO
di GIUSEPPE CATAPANO
LA PERSONALIZZAZIONE più importante è quella dei prodotti. Ma non è l’unica. Appena si varca la porta di
ingresso della Berma Macchine a Budrio, si notano una moto e una marcatrice meccanica. La moto è un’Aprilia
del 1988: le due ruote sono la grande passione
il Resto del Carlino Bologna
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