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Terre Pescaresi cattura la Russia,via satellite!
Agricoltura Oggi  7-10-2014

Continua l'intensa attività di promozione del GAl Terre Pescaresi, che dopo RAI e

Mediaset ha scelto un canale satellitare russo,per far conoscere il territorio della

provincia di Pescara e i suoi ...

Leggi la notizia
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Il Nobel a Solzhenitsyn
... considerato il più noto scrittore russo allora

vivente. Nato l'11 Dicembre 1918, Solzhenitsyn fu ...

Dopo il suo rilascio nel 1953 fu mandato in "esilio

interno" nella Russia asiatica. In seguito alla ...

Parmadaily.it  -  7-10-2014

"Operazione Idigov"
... come il Partito Radicale ha sconfitto la Russia di Putin alle Nazioni unite" di

Marco Perduca. ... Il 18 ottobre, ad appena 48 ore dall'assassinio di Antonio Russo,

ucciso a Tbilisi mentre per Radio ...

Nove da Firenze  -  7-10-2014

La Ceramica Italiana presente ai Saloni WorldWide/Made Expo WorldWide di Mosca
... in Russia, dal 15 al 18 ottobre prossimi. La

rassegna moscovita espone il meglio del settore

dell'...il meglio del made in Italy per l'architettura

d'interni e per l'involucro al mercato russo. Ed è ...

Bologna 2000  -  7-10-2014

Imprenditore russo riapre l'albergo "Cioci"
...a Montecatini perché è una città con una posizione

strategica " spiega l'imprenditore russo, che ...

Gestisce in Russia una catena di strutture

alberghiere per tremila posti letto. E l'idea è quella di

...

Il Tirreno  -  7-10-2014

Embargo Russia, il Veneto non ci sta
Troppo importante per la regione il mercato russo,

l'economia veneta, per sopravvivere alla crisi, si è

rivolta, in particolare in questi ultimi anni, verso i

mercati esteri e la Russia è diventata ...

Vicenza Più  -  7-10-2014

Ucraina: zanon, confcommercio veneto sta con zaia, s a trattativa con russia
... in questo caso con la Russia, le nostre imprese

hanno rapporti costanti e consolidati''. Zanon ... al

fine di ridurre l'impatto negativo dell'embargo russo
sul settore agroalimentare veneto e su tutti ...

Padova News  -  7-10-2014

REGIONE VENETO CONTRO LE SANZIONI ALLA RUSSIA CHE HANNO
DETERMINATO L'EMBARGO DEI PRODOTTI VENETI. ZAIA: "UNA TRAGEDIA PER
IL NOSTRO SISTEMA PRODUTTIVO: DOBBIAMO USCIRNE"

...azione è quello di far sì che le merci del Veneto

tornino a raggiungere un mercato indispensabile per

il nostro sistema produttivo come quello russo". Nel

2013 l'export del Veneto verso la Russia " ...

Verona Economia  -  7-10-2014
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