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Al via la prima campagna di crowdfunding
italiana dedicata al settore della mobilità
Nasce in Italia la prima campagna di crowdfunding
dedicata alla mobilità elettrica. A proporla è Route220, il
...
Commenta
Al via la prima campagna di crowdfunding italiana dedicata al settore della mobilità
elettrica (Di martedì 24 ottobre 2017) Nasce in Italia la prima campagna di
crowdfunding dedicata alla mobilità elettrica. A proporla è Route220, il principale
operatore privato, leader a livello italiano per la gestione e installazione di stazioni di
ricarica del network europeo evway per veicoli elettrici. L’evento di lancio della
campagna di equity crowdfunding dedicata alla mobilità eco-sostenibile si terrà lunedì
30 ottobre 2017 presso l’Hotel Scala Milano a partire dalle ore 17. All’evento
parteciperanno Franco Barbieri, fondatore e Presidente di Route220 Srl, Carlo Allevi,
Founder e Operations Manager di WeAreStarting Srl, Diego Brachetti, Direttore dell’Hotel
Milano Scala e Andrea Farinet, Docente universitario e Chairman Socialing Institute. L’idea
promossa in Italia da Route220 è semplice ma brillante: coniugare mobilità elettrica e
attori del turismo sostenibile, dando stimolo al territorio con le migliori ...
RoccoCirino2 : @a_meluzzi É!Ho Appena finito di Leggere il Libro la "VIA
CRUCIS"il Buon Francesco prima di dare consigli a Noideve… - rubbish79 : "In questa
notte di disordine e sentinelle è andata via la luce, tutti hanno visto per la prima… MatteoLgt : @maestraless @marionecomix Penso sarebbe meglio il contrario. Prima la TV
“normale” che in genere è la più seguita… - in_appennino : RT muoversintoscan "??Sulla
#SS1 Via #Aurelia traﬃco rallentato per oggetti su strada prima di #Grosseto Est in
direzione Genova #viabiliT… - PatMorris1978 : RT @squilibrioxxx: ALLUNGANO ETÁ
PENSIONABILE...PAGHIAMO UNA VITA E CREPIAMO PRIMA DELLA PENSIONE?? Leggi la notizia su meteoweb.eu
Altre notizie : Al via la prima ...

Eusebio Tour : per la Roma soltanto viaggi in prima classe : In attesa del primo
sorriso (non di circostanza) di Francesco Totti travestito da dirigente in tribuna
(domanda: come mai non è stata ancora annunciata la sua firma: manca
l'accordo?), la Roma ...

Auto elettriche : la Cina a livello mondiale è prima. E colonnina super veloce ricarica
al via : Siamo ancora lontani dalla creazione di un vero e proprio business dell'Auto
elettrica in Italia, ma le basi sono state gettate. C'è chi corre molto più veloce.

Londra - niente interventi chirurgici di routine a obesi e fumatori : devono prima
tornare sulla retta via : 'Questa politica - spiegano i rappresentanti delle
commissioni all'Independent - serve a migliorare la sicurezza e gli esiti dei pazienti,
sia durante che dopo l'intervento. Essere in forma prima di ...

Auto elettriche : prima nel mondo Cina. Al via colonnina ricarica super veloce :
Siamo ancora lontani dalla creazione di un vero e proprio business dell'Auto
elettrica in Italia, ma le basi sono state gettate. C'è chi corre molto più veloce.

Tumori : all’Ismett Palermo la prima gastrectomia per via endoscopica : Per la
prima volta al mondo un tumore sottomucoso allo stomaco è stato asportato
radicalmente ‘a tutto spessore’ (full-thickness) senza l’utilizzo della chirurgia
tradizionale ma solo grazie ad una procedura endoscopica. L’intervento è stato
realizzato all’Irccs Ismett di Palermo su una paziente di 51 anni ed è stato possibile
grazie al nuovo sistema di sutura endoscopica che permette di ‘ricucire’ il foro ...

Tumori : all'Ismett Palermo prima gastrectomia per via endoscopica : Palermo, 17
ott. (AdnKronos) - Per la prima volta al mondo un tumore sottomucoso allo
stomaco è stato asportato radicalmente 'a tutto spessore' (full-thickness) senza
l’utilizzo della chirurgia tradizionale ma solo grazie ad una procedura endoscopica.
L'intervento è stato realizzato all'Irccs Ismett

Ventimiglia - prende il via la prima edizione della "Festa del Corsaro Nero" : Il
programma prevede giochi, spettacoli e degustazioni a tema col personaggio. Tra i
protagonisti dell'intrattenimento troviamo il Ludobus del Circo Macramè di
Mondovì, che oﬀrirà 20 postazioni di ...

Berlusconi riparte dal '94 : "Meno tasse e via il bollo sulla prima auto" : Che passa
dall'essere "la meteorina della politica" citata a Fiuggi al "ragazzo che non ha mai
lavorato se non come steward allo stadio San Paolo per vedere gratis le partite del
Napoli". E comunque, ...

Ecco il programma del Cav : ?via il bollo sulla prima auto : La pensione alle mamme
"per dar loro una vecchiaia dignitosa", la fat tax al 23-25% con criteri di
progressività e la seconda moneta nazionale che si aﬃanca all'euro. Sono alcuni
dei "chiodi" dei rami dell'albero della libertà fatto da Silvio Berlusconi che a Ischia
apre di fatto la campagna elettorale di Forza Italia. "In Italia un italiano su quattro è
povero e ci sono 10,4 milioni che ...

TV Talk - anticipazioni prima puntata 14 ottobre : Roberto Saviano e Gerry Scotti tra
gli ospiti : Se volete seguire in live streaming la prima puntata della nuova stagione
di TV Talk di oggi, sabato 14 ottobre 2017 , basterà collegarsi a partire dalle ore
14.55 circa sul sito di RaiPlay dal quale ...

DIRETTA / Sampdoria Inter Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv :
formazioni uﬃciali - via! : DIRETTA Sampdoria Inter Primavera streaming video e
tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita del campionato
Primavera 1 (oggi 13 ottobre)(Pubblicato il Fri, 13 Oct 2017 14:42:00 GMT)

Processo Cucchi - rinviata prima udienza : la presidente collegio si è astenuta :
Come prevedibile la prima udienza del Processo per la morte di Stefano Cucchi è
saltata. C’è stata la dichiarazione di astensione da parte del presidente della III
Corte d’Assise di Roma e l’immediato rinvio del Processo che vede imputati i
carabinieri che lo arrestarono e che, per l’accusa, sono i responsabili di un
pestaggio ai danni del giovane. Sorte ha voluto però che il Processo fosse aﬃdato
alla III Corte d’Assise, la stessa ...

Rosatellum : prima fiducia - via alla chiamaM5s in piazza : cori e fischi a Mattarella :
Dure prese di posizione dei pentastellati dentro e fuori l'Aula. Sinistra Italiana: "Non
voteremo la fiducia"

'Follia teatrale' - al via la prima rassegna dell'Unione dei Comuni Piceni : Inizio
spettacoli ore 21, ad eccezione dell'appuntamento del 6 gennaio 2018 che avrà
inizio alle ore 16,30. Il costo del biglietto è di 7 euro, ridotto per ragazzi dai 13 ai 18
anni è di 5 euro, ...

Diregiovani all’anteprima di Loving Vincent - il viaggio dentro i dipinti di Van Gogh :
ROMA – Avete mai sognato di entrare dentro un dipinto? Se la risposta è sì è
quello che vi accadrà al cinema con Loving Vincent, il film nelle sale il 16, 17 e 18
ottobre che racconta le opere, la vita e la morte di Van Gogh. Diregiovani è stato
all’anteprima romana della pellicola scritta e […] L'articolo Diregiovani
all’anteprima di Loving Vincent, il viaggio dentro i dipinti di Van Gogh sembra
essere il primo su NewsGo.
Zazoom Tv - Live Video Breaking News
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : via prima

