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Milano, 5 feb. (askanews) – A Tuttofood 2019, nuova edizione della rassegna
internazionale per operatori dedicata al food & beverage in programma a Fieramilano dal 6
al 9 maggio, ci sarà un’area dedicata all’impatto della trasformazione digitale sulla filiera
agroalimentare. Si chiamerà Tuttodigital e ha l’obiettivo di raccontare le eccellenze food
tech partendo dalle materie prime per arrivare al consumatore finale. Se...
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Tecnologia. Pirelli e le gomme silenziose, ecco come
funzionano
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Rendere le automobili sempre più silenziose è un obiettivo antico di tutti i costruttori, ma
anche dei loro fornitori. Sorprende fino ad un certo punto dunque che le omologazioni di
pneumatici Pirelli con tecnologia PNCS siano raddoppiate in un solo anno: erano 78 a fine
2017 e sono diventate
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Trova notizie dalla Italia su
Facebook

Corriere Fiorentino: "La ricostruzione, dedicata a Davide"
Le Ultime Notizie
Udinese-Fiorentina, quasi un anno dopo. Questo pomeriggio, a quasi 12 mesi dalla scomparsa
di Davide Astori proprio nella città friulana, i viola affronteranno i bianconeri alla Dacia
Arena. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino: "La
ricostruzione,
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QS, prima pagina dedicata alla Fiorentina: "Muriel show"
Prima pagina del QS dedicata alla Fiorentina e a Luis Muriel che in poco tempo si è adattato
perfettamente alla squadra viola: "Muriel show", scrive il quotidiano che riporta un'intervista
dell'attaccante ex Samp e Siviglia: "Intervista esclusiva all'attaccante viola: "Gruppo
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Maialini e paisley, Etro lancia una collezione dedicata al
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