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Dopo un lungo periodo di crisi siamo oggi in una delicata fase di cambiamento, segnali
di segno positivo indicano che anche in Italia si presenta la ripresa. Lo afferma il ...
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Mattarella:cogliere opportunità ripresa (Di
sabato 27 giugno 2015) : (Ultime Notizie Ultim'ora) "Dopo un lungo periodo di crisi siamo
oggi in una delicata fase di cambiamento, segnali
di segno positivo indicano che anche in Italia si
presenta la ripresa". Lo afferma il presidente
della Repubblica, Mattarella, in un messaggio al
convegno dei Cavalieri del Lavoro. "Dobbiamo
cogliere questo momento favorevole per portare
il Paese su un sentiero di crescita virtuoso e più
sostenuto, cruciale per far rinascere l'impresa,
per creare occupazione, per offrire nuove
opportunità, soprattutto ai giovani". Ma serve
uno "sforzo comune".
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Mattarella a Confindustria: "Cogliere l'opportunità della ripresa ... - Rai News
: "Dobbiamo cogliere questa opportunità per portare il Paese su un sentiero di
crescita stabile e più sostenuto, cruciale per offrire opportunità ai giovani, per
concretizzare l'aspirazione a un futuro migliore", è la raccomandazione di Mattarella
nel ...Mattarella, "Paese riparte, cogliere segnali ripresa"

La rivincita dei piccoli librai - L'Espresso : Perché il piccolo libraio è «come uno
skipper bravo su una barca», nota Romano Montroni, presidente del Centro per il
libro e la lettura e responsabile didattica alla Scuola per librai Umberto ed Elisabetta
Mauri: «L'uno sa cogliere anche il più ...

Umberto ed Elisabetta Mauri
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piu' sostenuto, cruciale per 'far rinascere l'impresa', per creare occupazione, per
offrire nuove opportunita', soprattutto ai giovani". Cosi' il ...

003004

Mattarella: sforzo comune per riportare Paese su sentiero virtuos - AGI Agenzia Giornalistica Italia : - Agenzia Giornalistica ItaliaDobbiamo cogliere
questo momento favorevole per portare il Paese su un sentiero di crescita virtuoso e
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Mattarella ai giovani di Confindustria: «L'Italia torna a crescere» - Il Sole 24
Ore : Il 24 Un invito, quello di Sergio Mattarella, a cogliere questa opportunità,
«un'inversione di tendenza che va sorretta e rafforzata con il contributo di tutti». Una
“chiamata” colta da Marco Gay, leader dei Giovani di Confindustria, che nel suo
discorso di ...: segnali incoraggianti, Italia torna a crescere
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