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Notizie del giorno

Tomassi Marinangeli: l'America è oggi terra di opportunità

CLICCA QUI

Milano (askanews) – Nato a Caracas nel 1961; ingegnere specializzato nei materiali
polimerici; in Dow dal 1987 – dove ora ricopre la carica di presidente di Dow Western
Europe & Eastern Europe, e di presidente e amministratore delegato di Dow Italia –
Giuliano Tomassi Marinangeli è il nuovo presidente della Camera di commercio americana
in Italia. Il suo incarico, alla guida dell’organizzazione di imprese, coincide con lo...
la provenienza: ASKA

Ultime notizie a ASKA
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Ecco la sostanza naturale che fa dimagrire (oggibenessere.com)
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Ultime notizie a Italia
Oggi

Voli Aegean Airlines diretti verso Atene da Lamezia Terme
per tutta l’estate

Stupro, quando la sentenza fa

17:31 discutere
Oggi Occhio al ragno violino, boom di
17:31 morsi

Aegean Airlines, membro di Star Alliance e principale compagnia aerea greca, ha ampliato i
propri servizi aggiungendo 6 nuove rotte verso Atene per l’estate 2018, offrendo voli diretti da
14 aeroporti italiani. Tra le nuove rotte anche Lamezia Terme, con voli bisettimanali, il lunedì

Oggi C'è l'accordo, revocato sciopero
17:31 controllori di volo
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Acerra, indossano maschere di De Luca e bloccano i camion
diretti nell'inceneritore

Piante di cannabis in strada a

17:31 Pianura
Il portiere dell'anno è napoletano,

17:31 premio da de Magistris

Un gruppo di lavoratori del Consorzio unico di Bacino ha bloccato l'accesso di alcuni camion
all'inceneritore di Acerra in mattinata.
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Voli diretti con la Cina, il primo aereo di turisti atterrato al
Marconi

Camera di Commercio Americana

Trova la tua auto usata a meno di € 10.000 e
risparmia grazie ad automobile.it
sponsorisé par automobile.it

Codice abbonamento:

Napoli Today

004690

Davanti al cancello è stato apposto uno striscione con la scritta rossa "uniti si vince" da parte
di alcuni manifestanti che

