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Borgomeo: "Il governo paghi subito le
imprese in difficoltà"
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Golf, la Ryder Cup spostata al 2021.
Oggi
Slitta anche quella di Roma: si gioca
19:13
nel 2023

Il Secolo XIX
Oggi Borgomeo: "Il governo paghi subito
19:13 le imprese in difficoltà"

Genova - Francesco Borgomeo è un imprenditore specializzato i salvataggi
aziendali. La sua ultima idea, una linea diretta per sostenere i colleghi in
difficoltà per la crisi del virus

Scontro tra auto in Fontanabuona,
Oggi
tre feriti: la strada è stata
19:13
temporaneamente chiusa
Oggi Donò rene al nipote, cade in un buco
18:10 e viene “salvato” dal cane

Genova - Francesco Borgomeo è un imprenditore specializzato i salvataggi aziendali. La sua
ultima impresa è stato il rilancio dello stabilimento ex Ideal Standard di Roccasecca,
trasformato in un esempio di economia circolare, con la produzione di superfici hi tech con
impasti ceramici.
Non manca di originalità, ed è il tratto distintivo della sua carriera. Forse è anche per
questo che Borgomeo, considerati gli enormi danni economici che sta producendo
l'emergenza virus, ha...
la provenienza: Il Secolo XIX

Oggi 19:13

Ultime notizie a Genova
Oggi

Genoa-Napoli 0-0, la cronaca live

19:40 del match
Autostrade a pezzi, ondulina si
Oggi
stacca da una galleria sulla A10 a
19:31
Pegli
Oggi

Quarto, inaugurata la nuova Casa

19:28 della Salute
Oggi Camere commercio: presidente
19:19 Terni, partita non è chiusa

Ecomafie, Vignaroli (M5s): “Mascherine e guanti? Imprese
in difficoltà, rischio smaltimenti illeciti”
“Siamo preoccupati per il settore dei rifiuti. Con le imprese in difficoltà, c’è il rischio che
qualcuno sia tentato di ricorrere a scorciatoie e a smaltimenti illeciti”. A denunciarlo, nel corso
di una conferenza stampa alla Camera dei deputati, il presidente della commissione Ecomafie

Ultime notizie a Italia
Oggi Covid-19, di nuovo sulle punte:
19:43 riaprono corsi a Opera di Parigi

Oggi 16:10
Oggi

Cantieri edili fermi in Sicilia, la denuncia “Il motivo nelle
difficoltà finanziarie delle imprese”
“Le infrastrutture stradali e ferroviarie stentano a vedere la luce. I cantieri languono, i lavori

19:43

Chimenti:”Eravamo pronti, attesa si
allunga”

Oggi

Ponte di Genova, la risposta di

19:43 Autostrade

non avanzano. Il motivo di tale sofferenza non sta nella responsabilità delle stazioni appaltanti,
a differenza di quello che viene riferito e che leggiamo sulla stampa, ma nella difficoltà
Blog Sicilia Palermo

Ieri 20:25

Rientro a scuola, le paritarie offrono le proprie aule alle
statali in difficoltà con gli spazi: “Ma il Governo è sordo alla
nostra proposta”

Ryder Roma nel 2023,

SONO QUASI 5 MILIONI I

Oggi

RESIDENTI CHE A MELBOURNE
SI PREPARANO A TORNARE AL
LOCKDOWN: ECCO COSA DEVI

Trova notizie dalla Italia su
Facebook

154316

Il Fatto Quotidiano

Oggi

Le Ultime Notizie
In questi anni c'è stata una contrazione del numero di studenti degli istituti privati:
diminuzione che oggi consente di avere più posti a disposizione. La Conferenza italiana
superiori maggiori: “20mila edifici in tutto: un patrimonio notevole che potrebbe risolvere il
problema di quel 15% di ragazzi che non troverà posto nelle pubbliche a settembre”
Il Fatto Quotidiano
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