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L'anima sociale della cooperativa e l'attenzione per il personale e
per la comunità locale è stata ampiamente illustrata dal nuovo
presidente Antonio Campri, nominato ufficialmente proprio durante
l'assemblea e dal suo vice Michele Baggiarini. Per ...
Leggi la notizia

Persone: deco industrie antonio campri
Organizzazioni: deco lega
Luoghi: bagnacavallo bondeno
Tags: presidente risultati

Deco Industrie, Antonio Campri è il nuovo
presidente
Ravenna Today  1  7- 5 -2017

Persone: andrea falchi
sara amadori
Organizzazioni: cnr
fondazione banca
Luoghi: chimica faenza
Tags: laureati studio

Persone: francesco canè
amministratore delegato
Organizzazioni: scala onlus
Prodotti: misericordia rete
Luoghi: bologna fc bagnacavallo
Tags: prodotti ra

Organizzazioni: scala
bologna fc 1909
Prodotti: marchio
Luoghi: bagnacavallo bologna
Tags: manica maglia

Persone: francesco canè
christoph winterling
Organizzazioni: serie a scala
Luoghi: bologna bagnacavallo
Tags: sponsor maglia

Persone: covid
ravenna runners club
Organizzazioni:

ALTRE FONTI (16)

Sei nuovi laureati in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali
... con la tesi ' Prodotti disinfettanti: analisi dei
meccanismi d'azione dei principi attivi maggiormente
presenti sul mercato e valutazione della loro efficacia
", in collaborazione con Deco Industrie ...
Ravenna Web Tv  -  15- 10 -2020

Deco Industrie, con Bologna FC, dona prodotti Scala a due Onlus che sostengono
persone in difficoltà

partito mercoledì 14 ottobre dalla sede di
Bagnacavallo, Ra, il carico che Deco Industrie,
grazie alla collaborazione del Bologna FC, ha
destinato a due importanti Onlus che operano nel
bolognese: Arca della Misericordia e Rete per
assistenza alimentare di Case Zanardi di ...
Ravenna Web Tv  -  14- 10 -2020

Il marchio Scala di Deco Industrie di Bagnacavallo sulla manica della maglia da
gara del Bologna FC 1909

Scala accompagnerà il Bologna Fc 1909 nella
stagione calcistica 2020-21 in qualità di Sleeve
sponsor. Marchio italiano fondato nel 1890,
appartenente al Gruppo Deco Industrie " azienda
leader nella progettazione, produzione e
confezionamento di prodotti alimentari, della cura
della casa e della persona " è sinonimo di eccellenza
nei prodotti per la ...
Ravennanotizie.it  -  3- 10 -2020

Deco Industrie di Bagnacavallo tra gli sponsor sulla maglia del Bologna in serie A
... ben radicata e riconosciuta nel territorio di
riferimento» Da sinistra: Christoph Winterling
direttore area marketing e commerciale del Bologna,
Francesco Canè amministratore delegato Deco
Industrie ...
Ravenna & Dintorni  -  2- 10 -2020

Ravenna Park Race: quasi mille iscritti fra misure di sicurezza e la voglia di ripartire
Doveroso infine un ringraziamento anche ai partner
ed ai fornitori ufficiali che sostengono Park Race:
Consar, Ethic Sport, Conad Cesarea Ravenna,
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ravenna park race
centro sportivo
Prodotti: maratona
Luoghi: casal borsetti
parco del delta del po
Tags: iscritti misure di sicurezza

Persone: diego galizzi covid
Organizzazioni: municipio festa
Prodotti: tempo
Luoghi: bagnacavallo
san michele
Tags: edizione viaggio

Persone: diego galizzi covid
Organizzazioni: festa municipio
Prodotti: tempo
Luoghi: bagnacavallo
san michele
Tags: viaggio tema

Persone: giovanni sollima bach
Organizzazioni: ravenna festival
rocca brancaleone
Luoghi: paestum italia del sud
Tags: musica ensemble

Persone: alberto ricci dallara
Organizzazioni: coccobill
bagno baloo
Luoghi: cervia punta
Tags: spiaggia panettoni

Eurocompany, Deco Industrie, Conserve Italia,
SLurp ...
Ravenna Web Tv  -  10- 9 -2020

A Bagnacavallo l'edizione 2020 della 'Festa di San Michele'
Sponsor ufficiali dell'edizione 2020 della Festa di
San Michele sono: La Cassa di Ravenna, Società
Padana Energia Gas Plus, Orva, Calzaturificio
Emanuela, Deco Industrie, Gruppo Hera, Molino
Spadoni. ...
Ravenna Today  -  7- 9 -2020

Bagnacavallo: la Festa di San Michele avrà per tema il viaggio interiore
Sponsor ufficiali dell'edizione 2020 della Festa di
San Michele sono: La Cassa di Ravenna, Società
Padana Energia Gas Plus, Orva, Calzaturificio
Emanuela, Deco Industrie, Gruppo Hera, Molino
Spadoni.
Ravenna Web Tv  -  4- 9 -2020

Giovanni Sollima torna al Ravenna Festival e celebra la musica da Bach ai Queen
con ensemble di violoncelli

Il concerto di mercoledì, realizzato con il contributo
di Deco Industrie, è già sold-out, ma sarà
trasmesso in diretta streaming su
ravennafestival.live. L'appuntamento con l'ensemble
capitanato da ...
Ravennanotizie.it  -  22- 7 -2020

Panettone in spiaggia a Punta e Cervia offerto da Deco Industrie
Si rinnova il tradizionale appuntamento estivo di
Deco Industrie, che offre in anteprima i primi
assaggi di panettoni e pandori appena sfornati ai
villeggianti al mare, quest'anno in versione più ridotta
e attenta agli standard sicurezza per l'...
Ravennanotizie.it  -  20- 7 -2020
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