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Macerata, apparecchio radiologico 
in donazione all'Area Vasta 3
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Speciale Coronavirus - Le attività dal Sistema

Cuneo, in programma giovedì Cuneo, in programma giovedì 
il webinar per imprese associateil webinar per imprese associate

Emilia-Romagna, iscrizioni aperte Emilia-Romagna, iscrizioni aperte 
per il b2b Textile Connect 2020per il b2b Textile Connect 2020
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L'iniziativa attraverso l'associazione "Il Pellicano". Spezia: Dedichiamo l'attività al direttore Betti
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