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Economia - Alla guida dell'azienda, dal 2015, sono i fratelli Fabio e Marcello,

quinta generazione della famiglia Milano: "Gestiamo un'attività resa florida, in ben

oltre un secolo, dai nostri predecessori e siamo fortemente determinati a farla ...

...

Leggi la notizia
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Acetificio Andrea Milano, asse con Warrant Hub
(Tinexta Group) e Wil per la trasformazione digitale
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (39)

Abrignani (Cts): 'Ad agosto avremo 30mila casi al giorno, come in Inghilterra'
Sergio Abrignani, immunologo dell'Università di Milano e membro del Cts, dice, in
un'intervista a ... Preoccupato anche Andrea Crisanti , soprattutto perché ora 'tutto
dipenderà da quanto terrà la ...

HuffPost Blog  -  14 ore fa

I tempi della giustizia in Italia sono già eterni, ma con le scelte del governo si
allungheranno

di Andrea Maglia Nel nostro Paese, ormai da molto
tempo, si parla di una degenerazione del processo
...anche le ragioni di un così abnorme numero di
avvocati nel nostro Paese (nella sola città di Milano
...

Blog - Il Fatto Quotidiano  -  9-7-2021

Silvia Alonso: 'Sentivo che c'era un mondo notturno, trasgressivo e misterioso, che
scalpitava per trovare voce. Così che è nato 'L'Angelo ...

... dal quale trae la sceneggiatura per l'omonimo
spettacolo danzato rappresentato al teatro La Scala
della Vita di Milano, con la partecipazione
dell'amico scrittore Andrea g. Pinketts. Nel
Dicembre ...

LF Magazine  -  9-7-2021

Maria Grazia Calandrone, l'esplosione di una stella • Le parole e le cose²
di Andrea Cortellessa Oggi che sempre più
sembriamo aver abdicato alla fiction , cioè
all'invenzione, ... si diceva appunto una volta: una
contadina molisana malmaritata fugge con un altro
uomo a Milano,...

Leparoleelecose  -  9-7-2021

Il rischio di contrarre il Covid in forma grave dipende dal Dna. Lo studio su Nature
... una rete globale di oltre 3.000 ricercatori di 25
Paesi creata nel marzo 2020 dall'italiano Andrea ...
come l'Università di Siena, l'Irccs Humanitas e il
Politecnico di Milano. 'Formare questa ...

HuffPost Blog  -  9-7-2021

"I partigiani di Tito nella Resistenza Italiana": Marco Petrelli e il vero volto di Tito
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'Analizzare Tito aiuta a comprendere l'animo dei
popoli che guidò per quasi quarant'anni', spiega
Marco Petrelli, autore de I partigiani di Tito nella
Resistenza Italiana (MURSIA, Milano, 2020). Il ...

Libero Quotidiano Blog  -  7-7-2021

Art Nouveau Week, 8 - 14 luglio: al via la terza edizione
Il curatore di Art Nouveau Week, Andrea Speziali
spiega che  " avvicinarsi al complesso fenomeno ...
in piena espansione urbanistica e industriale tra
fine Ottocento e primi del Novecento, Milano , ...

SinergicaMentis  -  6-7-2021

Su 'La vita adulta' di Andrea Inglese • Le parole e le cose²
... con il suo Parigi è un desiderio Andrea Inglese
aveva raccontato una vera e propria Bildung , ... Ha
lasciato Milano per Sesto San Giovanni, per una
casa di proprietà con tanto di giardino, ha una ...

Leparoleelecose  -  6-7-2021

Principessa Trivulzio, dimenticato il 150° della patriota che inventò le infermiere
volontarie

Mazzini ne restò sgomento e chiese aiuto alla
Trivulzio, che aveva già organizzato a Napoli un
battaglione di 200 uomini per contribuire alle
Cinque giornate di Milano. Lei, in sole 48 ore, rese
...

Libero Quotidiano Blog  -  5-7-2021

Al bar Pilade, fra bombe e complotti
Il bar Pilade di Milano compare nelle prime pagine
del Pendolo di Foucault (1988) di Umberto Eco: è ...
rilevata in modo lucido anche dal sociologo Andrea
Miconi nel suo saggio Epidemie e controllo ...

Carmilla on line  -  4-7-2021
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