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Calabria, Siclari(FI): "Grazie Caffo. E' un esempio di sana impresa da seguire"
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Reggio Calabria. "Caffo è
l'esempio di come in
Calabria ci siano aziende
sane e floride che riescono
a guardare
all'internazionalizzazione, in
grado di estendersi e farsi
valere in tutto il paese
facendo apprezzare un
brand eccezionale". Il
senatore forzista Marco
Siclari plaude al risultato
ottenuto dalla Caffo con
l'acquisizione in Friuli della distilleria Mangilli. "Esempi con la Caffo
non possono che fare bene alla Calabria e rafforzano l'identità di tutte le imprese locali e, di conseguenza non può che dare
sicurezza ai tanti lavoratori calabresi. Grazie a Caffo il brand Calabria viene esportato portando i valori positivi della nostra terra e
che testimonia che anche in Calabria si può fare impresa e crescere così come in altri paesi ", ha concluso il senatore azzurro.
Reggio Calabria 6 aprile 2019

: : Evidenza
Alle Muse domenica 7 aprile
per gli speciali de "i
videodibattiti": i riti religiosi
tra fede, documenti e cinema

Reggio Calabria. La Regione
Calabria con delibera di giunta
121 del 2 aprile 2019 , ha
approvato il piano per la valorizzazione dei beni culturali
in Calabria. Il piano prevede l’erogazione complessiva di
72 milioni...
Gli agenti della Polfer di
Reggio Calabria salvano una
studentessa colta da malore
alla stazione di Napoli
Personale della Polizia di
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Etichettato sotto reggio calabria caffo marco siclari

Articoli correlati (da tag)
Reggio Calabria, è scomparso il giudice Tuccio: lunedi 8 aprile i funerali
Reggio Calabria. Reggio piange il giudice Giuseppe Tuccio. L'alto magistrato, presidente di Sezione presso la Suprema Corte di
Cassazione, da tempo in precarie condizioni di salute, a seguito di un’improvvisa complicazione polmonare, è deceduto nella
giornata di oggi, presso il Policlinico “Madonna della Consolazione” di Reggio Calabria. I funerali si svolgeranno lunedì 8
Protocollo tra Confindustria e American Chamber of Commerce in Italy: lunedì la firma
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Ancora un domenicale con
l’associazione culturale “Le
Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” ed ancora
un appuntamento nuovo ed inedito. Partono così dei
nuovi “Speciali Muse” nell’ambito degli storici
Videodibattiti, appuntamenti da vedere,...
Campo Calabro. Un milione di
euro per il recupero e la
valorizzazione di Forte Siacci
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Stato in servizio al
Compartimento Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria è

Reggio Calabria. Lunedì 8 aprile alle ore 11, nella Sala riunioni di Confindustria Reggio Calabria (via del Torrione 96, 2° piano), è in

intervenuto, alla stazione ferroviaria di Napoli, a seguito

Chamber of Commerce in Italy. Il documento, che sarà sottoscritto dal presidente di Confindustria Reggio Calabria,

programma la conferenza stampa di presentazione del protocollo d'intesa tra la stessa Associazione degli Industriali e l’American

di richiesta di aiuto per una ragazza colta da malore e
distesa...
Guardia di Finanza Reggio
Calabria: sequestrati 450 kg
di cocaina purissima al Porto
di Gioia Tauro
Nuovo importante colpo
messo a segno dai militari del
Comando Provinciale di Reggio Calabria in sinergia con

Campo Calabro. Un milione di euro per il recupero e la valorizzazione di Forte Siacci
Reggio Calabria. La Regione Calabria con delibera di giunta 121 del 2 aprile 2019 , ha approvato il piano per la valorizzazione dei
beni culturali in Calabria. Il piano prevede l’erogazione complessiva di 72 milioni di euro finanziati con il POR Calabria FESR/FSE
2014-2020. Tra i 109 interventi su immobili appartenenti al patrimonio culturale calabrese , il programma di
Restyling Stazione centrale di Reggio, Marino: "Infrastruttura moderna ed efficiente"

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro e

Reggio Calabria. "Rivolgo un convinto plauso a Rfi per l'eccellente opera che sta portando avanti con l'obiettivo di assicurare alla

sotto la costante direzione del Procuratore della

città un'infrastruttura moderna ed efficiente". E' quanto afferma l'assessore ai Trasporti e mobilità del Comune di Reggio Calabria,

Repubblica...

avv. Giuseppe Marino, in relazione ai lavori di riqualificazione e ammodernamento della Stazione Centrale presso i
Enrica BV: la stilista reggina
sulle pagine di Vogue UK

CORAP, spiragli di salvezza: la nota delle segreterie regionali dei sindacati

di Tatiana Muraca- Da Reggio
Calabria al Regno Unito il
passo è lungo ma voluto e
ricambiato per Enrica
Benedetta Vadalà, stilista reggina dal marchio
inconfondibile: Enrica BV. Formatasi come Fashion
Designer presso il prestigioso...

Reggio Calabria. "Si sono intravisti spiragli di salvezza per il CORAP nella riunione tenuta ieri pomeriggio alla Cittadella fra le
scriventi Organizzazioni Sindacali e i rappresentanti del Consorzio e della Giunta regionale della Calabria". Lo
affermano Alessandra Baldari FP Cgil, Luciana Giordano, Cisl FP, Elio Bartoletti Uil FPL, Barbara Fontana, Findici e Aldo Libri SUL.
Avevano

« Oliverio: "Basta con la colonizzazione della sanità calabrese"
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