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Le News più le e

Fisco, Ruffini: in 20 anni mille
miliardi di credi  non riscossi

28/01/2021

Fisco, Gual eri: possibile stop o
taglio delle imposte differite

28/01/2021

San Francesco amava gli animali ma
non era per questo un vegano

29/01/2021

Consultazioni, Zingare : "avan  con
Conte". Renzi dice no al reincarico:
"Mandato esplora vo"

28/01/2021

Ruoli, proroga di un mese e
ro amazione
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Le News piu' commentate

Crisi, Renzi: non vogliamo
poltrone, ma soldi per la sanità
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Usa, migliaia di sostenitori di Trump
assaltano Capitol Hill
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Ingegneria e archite ura, il mercato resiste al Covid

Home News Banche Da Poli ca Marke ng Fisco Lavoro En Locali Scuola Agricoltura Appal Guide Edicola My IO

Il mercato dei servizi di ingegneria resiste alla pandemia. Nel 2020, infa , gli impor  complessivi dei

bandi pubblica  dalle stazioni appaltan  sono sta  di circa mezzo miliardo superiori rispe o al 2019.

Ad a estarlo, il consueto rapporto elaborato dal Centro studi del Consiglio nazionale ingegneri diffuso

ieri. «A dispe o della crisi determinata dal Covid‐19», si legge...
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