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27/11/2016 21:56:01 \\ NEWS \\ 40 Visite

29 e 30 novembre a Bologna esperienze e buone pratiche imprenditoriali a confronto Il 29 e 30

novembre la Città metropolitana di Bologna ospiterà l’incontro “Economia circolare. Alcune soluzioni“.

L’evento è organizzato nell’ambito del progetto Interreg Europe CESME a cui la Città metropolitana

partecipa in qualità di partner insieme a Ervet. Ai lavori prenderanno parte […] L'articolo CITTA’

METROPOLITANA: Economia circolare – Alcune soluzioni sembra essere il primo su Renonews.it. 
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