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Agli ingegneri il lockdown finora costato un quarto
del fatturato
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-15)

Superuomini scandinavi sempre nostri superiori
Comunque il pezzo è qui, non parla di epidemia
perché erano i primissimi giorni del lockdown,
credo,... Non è merito degli ingegneri scandinavi se
sui loro fondali puoi piantare piloni di cemento
mentre ...

Leonardo  -  7 ore fa

Uscire di casa, entrare in città, 1 di 2,
Gli scienziati si ascoltano, così come gli ingegneri
o gli astrofisici, non possiamo fare a meno ...
dall'oggi al domani non c'è stato esperto o
giornalista che non abbia parlato o scritto di
lockdown .

Nazione Indiana  -  25-5-2020

Tre ingegneri al lavoro: la lavastoviglie riprogettata igienizza le calzature
ospedaliere

Un caso di «made in Italy capace di ripensarsi con
grande reattività», spiegano a Padova, dove
l'azienda in lockdown attende la Fase 2 per tornare
pienamente operativa. L'articolo Tre ingegneri al ...

Il cielo sopra San Marco  -  21-4-2020

Diario del virus/29: ristoranti
La categoria è fra le più colpite dal lockdown e
anche nella fase 2 dovrà affrontare, oltre a una ...
ingegneri elettronici, finanzieri in crisi mistica - che
senza avere la più vaga competenza di ...

Ragù di capra  -  7-4-2020

'Tre miliardi per il Reddito d'emergenza'. Intervista a Nunzia Catalfo
Diamo per scontato che il lockdown sarà prorogato
oltre il 3 aprile. Si pone il tema del come. Ci ... Ne
beneficeranno ingegneri, architetti, commercialisti,
avvocati, giornalisti, solo per fare alcuni ...

Il Blog delle Stelle  -  30-3-2020

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

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