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Il nuovo capitale. Intellettuale, intangibile
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Nuovo imprenditore Erasmus per Giovani Imprenditori Ãˆ QUI PER AIUTARVI! Alena Seginkova, Slovacchia,
... Ë• siete capaci di dimostrare la vostra motivazione e il vostro impegno a partecipare in una relazione
dâ€™impresa con un imprenditore esperto di un altro paese dellâ€™Unione europea;
imprenditori Nuovo 3. imprenditore
Lieti di presentare il nostro nuovo dominio di primo livello, puntoPRAXI: innovativo, protetto, esclusivo. Nella
ricorrenza del 50Â° anniversario di fondazione, PRAXI ha deciso di dotarsi di unâ€™esclusiva identitÃ online
e ha scelto il dominio di primo livello .praxi.
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Ãˆ il silenzio , e lâ€™atmosfera di irrealtÃ che si porta dietro, il lascito piÃ¹ doloroso di un terremoto.
Dâ€™un tratto, luoghi abituati alla vita, al brusio delle chiacchiere lungo le vie, allo scalpiccio sui marciapiedi,
alle automobili, ai campanelli delle botteghe, perdono come la voce. Improvvisamente afoni,
improvvisamente tristi.
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imposto dai nuovi coordinatori del Nord Italia, Luca Castellini e Giuseppe Zito, designati una quindicina di
giorni fa, insieme a Giuseppe Onorato (per il Centro) e Giuseppe Bonanno Conti (per il Sud), per gestire il
dopo-Caratossidis .
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piccola.
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