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Economia - Number 1 Logistics Group ha fornito gratuitamente un
furgone per la raccolta dei prodotti alimentari all'interno di un
progetto presentato oggi a Milano ...
Leggi la notizia
Organizzazioni: logistics group
Luoghi: number 1 milano
Tags: hub quartiere

ALTRE FONTI (6)

Milano, all'Isola centro di quartiere per raccolta eccedenze cibo
Milano, askanews, - A Milano il quartiere Isola fa da apripista nella realizzazione di
una serie di centri per la raccolta e la distruzione delle eccedenze alimentari alle
onlus attive nelle diverse ...
Tiscali.Notizie - 12 ore fa

Termini e condizioni d'uso - Contattaci
Persone: anna scavuzzo
marco magnelli

Conosci Libero Mail?

Organizzazioni: isola centro
politecnico

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

Luoghi: milano isola
Tags: cibo quartiere

Scopri di più

Milano, inaugurato il nuovo hub di quartiere in Via Borsieri
stato inaugurato oggi dalla vicesindaco con delega
alla Food Policy Anna Scavuzzo il nuovo hub di
quartiere per promuovere il dono del cibo e ridurre
lo spreco alimentare, attraverso il quale si stima ...

Persone: anna scavuzzo
armando testa

CITTA'

Organizzazioni: politecnico
municipio

Il Tabloid - 13 ore fa

Luoghi: milano lombardia
Tags: hub quartiere

Milano, nasce l'Hub di quartiere per promuovere il dono del cibo e ridurre lo spreco
alimentare
Nel 2015 Milano ha promosso una Politica
Alimentare per rendere più sostenibile il sistema
alimentare della città con un approccio
multidisciplinare e partecipato, nel quale il Comune
assume un ruolo ...

Persone: presidente

Eco dalle Citta - 15 ore fa

Luoghi: milano lombardia
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Organizzazioni: hub politecnico
Prodotti: programma
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Tags: dono progetto

Al via progetto Hub Consulenti
Previsto acquisto 106 immobili per sedi Fondazione consulenti per il lavoro in
ogni provincia italiana.

Organizzazioni: hub consulenti

Adnkronos - 17 ore fa

Tags: provincia sedi

ilsussidiario.net - 17 ore
fa

fondazione

Milano, inaugurato il
nuovo hub di quartiere
in Via Borsieri
Il Tabloid - 17 ore fa

DAI BLOG (-19)

Digital Magics e Gruppo BNP Paribas: l'acceleratore MIA cerca startup e PMI
innovative al femminile
... Comune di Milano; Alessandra Gritti,
Amministratore Delegato ...e Tamburi Investment
Partners hanno creato il più importante hub ...
società automotive, aziende retail, telcos, utilities,
consulenti ...

Persone: digital magics

SinergicaMentis - 10-1-2019

Prodotti: investor day

Milano, nasce l'Hub di
quartiere per
promuovere il dono del
cibo e ridurre lo spreco
alimentare
Eco dalle Citta - 17 ore

talent garden
Organizzazioni:
gruppo bnp paribas bnp paribas

fa

Luoghi: italia europa
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Tags: startup acceleratore
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