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Tra i punti d' incontro anche Olimpiadi 2026 e Giro .... Molti i punti
che uniscono le due Regioni, accomunate dal Lago di Garda,
perla tra le mete turistiche italiane, dal Giro d'Italia, partito l'8 di
maggio, che attraversa lo stivale ... ...
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Persone: lara magoni federico caner
Organizzazioni: bit lega
Prodotti: turismo moda
Luoghi: lombardia veneto
Tags: protagonisti digital edition

ALTRE FONTI (500)

Turismo, Lombardia e Veneto protagoniste della 'Bit - digital edition'

LombardiaNotizie - 1 ora fa

Termini e condizioni d'uso - Contattaci
Persone: lara magoni
federico caner

Conosci Libero Mail?

Organizzazioni: bit
Prodotti: turismo giro d'italia

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Luoghi: lombardia veneto
Tags: digital assessore

Scopri di più

Turismo: Lombardia e Veneto protagoniste a 'Bit - Digital edition' con il lago di Garda
Veneto e Lombardia sono terre di straordinaria capacità attrattiva, forti delle loro
innumerevoli risorse artistiche, culturali e ambientali e condividono la ferma
volontà di farle conoscere a un ...
Catania Oggi - 3 ore fa

Persone: lara magoni
federico caner
Organizzazioni: bit ue
Prodotti: turismo moda
Luoghi: lombardia veneto
Tags: digital edition assessore

Turismo: lombardia e veneto protagoniste a 'bit - digital edition' con il lago di garda
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Veneto e Lombardia sono terre di straordinaria
capacità attrattiva, forti delle loro innumerevoli
risorse artistiche, culturali e ambientali e
condividono la ferma volontà di farle conoscere a
un ...

Persone: lara magoni

Torino

Trieste

federico caner

Bari

L'Aquila

Padova News - 3 ore fa

Luoghi: lombardia veneto

Organizzazioni: ue lega

Vaccinazioni, Youtrend promuove la Puglia al primo posto in Italia: seguono Veneto
e Lombardia
Seguono il Veneto (86 punti), le due province
autonome di Trento (85) e di Bolzano (82) e la
Lombardia (81). A chiudere la classifica sono
invece, ancora una volta, Calabria e Sicilia, ...
Il Mattino di Foggia - 3 ore fa

Altre città

Prodotti: turismo moda
Tags: digital edition assessore

FOTO
Lombardia e Veneto
protagonisti della Bit Digital Edition
ValtellinaNews - 5 ore fa

Persone: youtrend
Prodotti: vaccinazioni vaccini
Luoghi: lombardia puglia
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Tags: classifica

TURISMO, LOMBARDIA E VENETO PROTAGONISTE DELLA 'BIT - DIGITAL EDITION'
CON UN COMUNE DENOMINATORE: IL LAGO DI GARDA

BIT

CITTA'

089504

... Turismo, Agricoltura e Commercio estero della
Regione Veneto) protagonisti di un'intervista
doppia lanciata oggi dal canale della 'Bit - Digital
edition' e da 'Lombardia Notizie Online'. Sfida a ...
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Veneto e Lombardia sono terre di straordinaria
capacità attrattiva, forti delle loro innumerevoli
risorse artistiche, culturali e ambientali e
condividono la ferma volontà di farle conoscere a
un ...
MI-Lorenteggio - 4 ore fa
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Persone: lara magoni
federico caner
Organizzazioni:
borsa internazionale turismo (bit)
campoverdeottolini
Prodotti: turismo moda
Luoghi: lombardia veneto
Tags: digital edition assessore

YOUTREND * CAMPAGNA VACCINAZIONI: " LA PUGLIA IN TESTA CON 87 PUNTI,
SEGUONO IL VENETO (86) E LE DUE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO (85) E
BOLZANO (82) "
eguono il Veneto (86 punti), le due province
autonome di Trento (85) e di Bolzano (82) e la
Lombardia (81). A chiudere la classifica sono
invece, ancora una volta, Calabria e Sicilia, ...
Opinione Agenzia Giornalistica - 5 ore fa

Organizzazioni: rsa
Prodotti: vaccinazioni vaccini
Luoghi: puglia veneto
Tags: youtrend
province autonome

Covid Italia oggi, bollettino contagi regione per regione 12 maggio
Le news dalle città - Roma, Milano, Napoli - e dalle
regioni: da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia,
da Sardegna a Veneto. I dati delle regioni:
CosenzaChannel - 5 ore fa

Organizzazioni: protezione civile
Prodotti: covid vaccinazioni
Luoghi: italia milano
Tags: bollettino contagi

Assalto distributori con ruspe,arresti Italia e Romania
... a carico di 4 persone di nazionalità romena,
componenti di una banda che ha compiuto
numerosi assalti causando ingenti danni con
ruspe ad aree di servizio in Fvg, Veneto, Emilia
Romagna, Lombardia ...

Organizzazioni: squadra mobile
servizio centrale operativo
Luoghi: romania italia
Tags: ruspe distributori

Ansa.it - 5 ore fa
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DAI BLOG (-1)

COVID - 19 e minori, l'indagine di CESVI: in aumento disagio mentale e rischio
maltrattamenti
... Friuli - Venezia Giulia, Emilia - Romagna, Veneto,
Liguria, Toscana ) insieme alla Valle d'Aosta e al
Piemonte . Tra le regioni "stabili" si trova solo la
Lombardia . " Questa quarta edizione dell' ...
SinergicaMentis - 4-5-2021

Persone: adolescenti cesvi
Organizzazioni:
fondazione cesvi cismai
Prodotti: covid pandemia
Luoghi: italia friuli venezia giulia
Tags: maltrattamento bambini

Il Lazio locomotiva d'Italia sull'occupazione E sulla Sanità ha gestito la pandemia meglio di
Lombardia e Veneto, modelli di riferimento del
Paese per quanto riguarda la sanità pubblica.
Nicola Zingaretti si è dimesso da segretario
nazionale del ...
Alessio Porcu - 1-5-2021

Persone: nicola zingaretti
sindaco di roma
Organizzazioni: eurispes labitalia
Prodotti: pandemia
next generation
Luoghi: lazio italia
Tags: occupazione lavoro

Giornata Mondiale delle Vittime di Amianto: nel 2020 in Italia 7000 decessi per
esposizione alla fibra killer.
... e per altre malattie asbesto correlate circa 300
decessi (stima ONA decessi in Lombardia per
malattia asbesto correlate 1.700 ); Veneto :
segnalazione di 120 casi di mesotelioma ; stima di
casi di ...

Persone:

LF Magazine - 28-4-2021

Prodotti: cancro fibra

donatella gimigliano responsabile
sergio costa
Organizzazioni: ona a. bolzano

Tags: morti amianto

Pass vaccinale: in arrivo la trappola per i non vaccinati

BIT

089504

Luoghi: italia marche
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Sempre secondo il 'Messaggero', i due certificati
vaccinali regionali (e gli altri allo studio in Veneto,
Lombardia o, sia pure solo parzialmente
paragonabili, in Sicilia e Sardegna) si ...
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Persone: thierry breton
Organizzazioni: trenitalia
Prodotti: vaccini covid
Luoghi: italia ue

LIBRE associazioni di idee - 20-4-2021

Tags: vaccinati pass

SENZA IDEE,SENZA FUTURO E SENZA DIGNITA'
Il vantaggio della Lega? Restare a governare,
entrare nel PPE e fare felice il Veneto e la
Lombardia. Fabrizio Fratus

Persone: mario draghi
matteo salvini
Organizzazioni: governo lega

Il Talebano - 7-4-2021

Prodotti: vaccini vaccinazioni
Luoghi: veneto lombardia
Tags: futuro idee

GARE D'APPALTO APERTE PER L'INSTALLAZIONE DI CAMPI IN OGNI REGIONE
D'ITALIA. COSA STA SUCCEDENDO?
... Lotto 1A - Nord: Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria,
Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige,
Veneto, Emilia Romagna; Lotto 1B - Centro:
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise; ...

Persone: mario draghi
sergio mattarella
Organizzazioni: governo consip
Prodotti: pec sito web

NoGeoingegneria - 4-4-2021

Luoghi: italia marche
Tags: gare d'appalto installazione

Covid, Istat: nel 2020 minimo storico di nascite e massimo di decessi: come se
fosse sparita una città come Firenze
In Lombardia il bilancio più pesante - La
Lombardia sperimenta il bilancio più pesante in
termini ... Solamente il Veneto e il Friuli Venezia
Giulia si distinguono per un surplus di decessi più
...

Organizzazioni: istat cvc
Prodotti: covid pandemia
Luoghi: firenze giappone
Tags: morti nascite

Corrispondenza Romana - 26-3-2021

Il coraggio di cambiare il vocabolario della politica nel Lazio In Veneto ci sono città che si scaldano, camminano
e producono con il gas ricavato dagli avanzi
...Zingaretti dovrà dire se i cittadini del Lazio
mangiano le stesse cose dei residenti in
Lombardia. ...

Persone: roberta lombardi

Alessio Porcu - 14-3-2021

Prodotti: gas soldi

nicola zingaretti
Organizzazioni:
transizione ecologica saf
Luoghi: lazio frosinone
Tags: vocabolario rifiuti

Le incertezze dei vaccini
Accade soprattutto nel Nord della penisola, dove il
Veneto si è detto disponibile a comprare le dosi
aggiuntive offerte dal mercato, seguito da Emilia
Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e ...

Persone: ursula vor der leyen
antonella viola
Organizzazioni: astrazeneca
commissione europea

Doppiozero - 13-3-2021

Prodotti: vaccini brevetti
Luoghi: italia australia
Tags: ricerca virus

E' DIMOSTRATO:IL LOCKDOWN È INUTILE
Il resto è già storia: le prime zone rosse tra Lombardia e Veneto, le strade
lentamente svuotate, le forze dell'ordine a presidiare i confini e infine il lockdown
nazionale il 9 marzo. Da lì è ...
NoGeoingegneria - 8-3-2021

Persone: maria heibel john p
Organizzazioni:
università di stanford
repubblica ceca
Prodotti: lockdown covid
Luoghi: italia stati uniti
Tags: restrittive misure restrittive
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