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La creazione da indossare trasla la scultura da parete "Europa,
dirompere per progredire,", riproducendone fedelmente il motivo
geometrico. Il PIN-DEVICE in oro, brevetto US7510687, che si trova
all'interno del gioiello è qui simbolo ...
Leggi la notizia

Persone: alessandra mazzeo lucia petracca
Organizzazioni: muro artforfingers
Prodotti: caduta del muro di berlino pin
Luoghi: europa milano
Tags: anello brevetto

Europa, il gioiello che celebra la caduta del Muro di
Berlino. Menzione Speciale alla Milano Jewelry
Week 2019
CBLive  1  14- 11 -2019
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augusto airoldi
Organizzazioni: italia viva azione
Luoghi: europa italia
Tags: gruppo visione

Persone: christine lagarde trump
Organizzazioni: borsa bce
Luoghi: europa francoforte
Tags: calo elezioni

Persone: maria cecilia hospital
silvia zamboni
Organizzazioni:
gruppo europa verde ateneo
Luoghi: ferrara emilia romagna
Tags: interrogazione
competenza

ALTRE FONTI (500)

Italia Viva e +Europa sostengono Airoldi Sindaco
« Ringraziamo tutti gli iscritti, simpatizzanti e amici di +Europa che hanno condiviso
con noi la breve ma intensa campagna elettorale per la nostra Saronno. Insieme al
nostro candidato Pierluigi ...
VareseNews  -  14-11-2019

Borsa: Europa riduce calo iniziale, Francoforte, -0,25%,
ANSA, - MILANO, 30 SET - Dopo un avvio in ribasso
le Borse europee hanno ridotto le perdite e hanno
girato in rialzo malgrado restino in negativo i futures
americani dove si sono portati dopo il ...
Corriere di Como  -  30- 9 -2020

Maria Cecilia Hospital risponde all'interrogazione del Gruppo Europa Verde
Emerge dagli organi di stampa l'ennesima iniziativa
intrapresa in questo caso dal Gruppo Europa Verde
che, con un'interrogazione promossa dalla Vice
Presidente dell'Assemblea Silvia Zamboni, pone una
pregiudiziale negativa circa il ruolo scientifico e
formativo del Maria Cecilia Hospital, ...
Ravenna Web Tv  -  30- 9 -2020
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