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AGENZIE

Data: 18 marzo 2019
Agenzia stampa: ADNKRONOS

IMPRESE: RACCOLTA CENTESIMI PER FINANZIARLE, AL VIA 'PROGETTO
SPICCIATI' =
sara' presentato al ministero dell'Agricoltura mercoledi' 20 marzo
Roma, 18 mar. (AdnKronos) - Una raccolta di monete cosiddette di 'scarto' che
rappresentano un'enorme fonte di ricchezza che può essere rimessa in circolo nel nostro
paese per la creazione di nuove aziende. Il valore percepito di queste monete è pari a
zero. Il loro costo di produzione supera il loro valore. Le monete da 1, 2 e 5 centesimi che
circolano in Italia valgono oltre 198 milioni di euro (dati banca d'Italia), queste monete
raccolte possono determinare in Italia un'opportunità di finanziamento per progetti
innovativi, formazione e creazione di nuovi posti di lavoro. Il 'Progetto SPICCIATI', che ha
ottenuto il patrocinio del ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
prevede infatti che le somme raccolte servano per finanziare la creazione di nuove
imprese nel campo dell'ambiente, turismo, bioeconomy, industria culturale e creativa,
social innovation ed energia, con stanziamenti a fondo perduto. I punti di raccolta saranno
le 55.000 tabaccherie sparse in tutto il territorio Italiano, la particolarità della rete delle
tabaccherie, garantisce una raccolta accessibile a tutti i cittadini italiani senza distinzione
di età, classe sociale culturale, residenziale e senza alcuna barriera di digital divide.
(segue) (Rre/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 18-MAR-19 16:37 NNNN
IMPRESE: RACCOLTA CENTESIMI PER FINANZIARLE, AL VIA 'PROGETTO
SPICCIATI' (2) =
(AdnKronos) - I tabaccai saranno dunque gli 'Angels' dell'iniziativa, posizionando
contenitori per la raccolta e proporranno ai loro clienti come poter utilizzare i centesimi in
modo produttivo e trasparente, contribuendo a creare nuovi posti di lavoro. I contenitori
saranno prelevati una volta al mese e sostituiti con i nuovi. La cifra raggiunta sarà
aggiornata real time sul sito in un'ottica di massima trasparenza. Il processo sarà
certificato inoltre da una società di revisione. Alla conferenza stampa, durante la quale
sarà proiettato un video di presentazione al quale ha gentilmente prestato la voce Ricky
Tognazzi, interverrà per un saluto il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, Gian Marco Centinaio. Parteciperanno: David Casalini, presidente 'Start up
Italia'; Gian Maria Miliacca, presidente ''Associazione Start Italy''; Cesare Biasini Selvaggi,
direttore di ''Exibart''; Domenico Agnello, partner per digital strategy & innovation di Price
Waterhouse Cooper. (Rre/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 18-MAR-19 16:37 NNNN

Data: 18 marzo 2019
Agenzia stampa: AGI

Imprese: 'progetto Spicciati" per finanziarle con raccolta centesimi =
(AGI) - Roma, 18 mar. - Mercoledi' 20 marzo 2019, alle ore 11.00 presso Sala Cavour Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sara' presentato il
"Progetto SPICCIATI". Una raccolta di monete cosiddette di "scarto" che rappresentano
un'enorme fonte di ricchezza che puo' essere rimessa in circolo nel nostro paese per la
creazione di nuove aziende. Il valore percepito di queste monete e' pari a zero. Il loro costo di
produzione supera il loro valore. Le monete da 1, 2 e 5 centesimi che circolano in Italia
valgono oltre 198 milioni di Euro (dati banca d'Italia), queste monete raccolte possono
determinare in Italia un'opportunita' di finanziamento per progetti innovativi, formazione e
creazione di nuovi posti di lavoro. Il "Progetto SPICCIATI", che ha ottenuto il patrocinio del
ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, prevede infatti che le
somme raccolte servano per finanziare la creazione di nuove imprese nel campo
dell'ambiente, turismo, bioeconomy, industria culturale e creativa, social innovation ed
energia, con stanziamenti a fondo perduto. I punti di raccolta saranno le 55.000 tabaccherie
sparse in tutto il territorio Italiano, la particolarita' della rete delle tabaccherie, garantisce una
raccolta accessibile a tutti i cittadini italiani senza distinzione di eta', classe sociale culturale,
residenziale e senza alcuna barriera di digital divide. I tabaccai saranno dunque gli "Angels"
dell'iniziativa, posizionando contenitori per la raccolta e proporranno ai loro clienti come
poter utilizzare i centesimi in modo produttivo e trasparente, contribuendo a creare nuovi
posti di lavoro. I contenitori saranno prelevati una volta al mese e sostituiti con i nuovi. La
cifra raggiunta sara' aggiornata real time sul sito in un'ottica di massima trasparenza. Il
processo sara' certificato inoltre da una societa' di revisione. Alla conferenza stampa, durante
la quale sara' proiettato un video di presentazione al quale ha gentilmente prestato la voce
Ricky Tognazzi, interverra' per un saluto il ministro delle Politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio. Parteciperanno: David Casalini, presidente
"Start up Italia"; Gian Maria Miliacca, presidente "Associazione Start Italy"; Cesare Biasini
Selvaggi, direttore di "Exibart"; Domenico Agnello, partner per digital strategy & innovation di
Price Waterhouse Cooper. (AGI) Red/Alf 181645 MAR 19 NNN

Data: 19 marzo 2019
Agenzia stampa: ITALPRESSE

IMPRESE: DA MONETE DI "SCARTO" FINANZIAMENTO PER NUOVI PROGETTI ROMA (ITALPRESS)
- Una raccolta di monete cosiddette di "scarto", che rappresentano un'enorme fonte di ricchezza
che puo' essere rimessa in circolo nel nostro Paese per la creazione di nuove aziende. Il valore
percepito di queste monete e' pari a zero.
Il loro costo di produzione supera il loro valore.
Le monete da 1, 2 e 5 centesimi che circolano in Italia valgono oltre 198 milioni (dati Banca
d'Italia), queste monete raccolte possono determinare in Italia un'opportunita' di finanziamento
per progetti innovativi, formazione e creazione di nuovi posti di lavoro. Il "Progetto Spicciati", che
ha ottenuto il patrocinio del ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
prevede infatti che le somme raccolte servano per finanziare la creazione di nuove imprese nel
campo dell'ambiente, turismo, bioeconomy, industria culturale e creativa, social innovation ed
energia, con stanziamenti a fondo perduto.
Il progetto sara' presentato domani alle ore 11 presso la Sala Cavour del ministero.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
ads/com
19-Mar-19 15:11
NNNN

Data: 20 marzo 2019
Agenzia stampa: 9 COLONNE

MIPAAFT, AL VIA PROGETTO "SPIACCIATI": IMPRESE
GIOVANILI FINANZIATE CON "I RAMINI" (1)
MIPAAFT, AL VIA PROGETTO "SPIACCIATI": IMPRESE GIOVANILI FINANZIATE CON "I
RAMINI" (1) (9Colonne) Roma, 20 mar - È stato presentato oggi al Ministero delle Politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo il progetto "Spìcciati" a cura dell'Associazione Start
Italy. Spesso le monete da 1, 2 e 5 centesimi, i cosiddetti ramini, sono inutilizzate,
nell'opinione comune sono considerate come 'scarto' e addirittura il loro costo di produzione
supera il loro valore. Pochi sanno, invece, che valgono oltre 198 milioni di euro (dati Banca
d'Italia 2017). Start Italy, con il progetto "Spìcciati" ha deciso, dopo attente valutazioni e studi
di settore, di trasformare i ramini in una opportunità per i giovani: serviranno a finanziare
progetti innovativi, formazione e creazione di nuovi posti di lavoro. Se ben indirizzata
attraverso una raccolta capillare ed efficace, le monetine rappresentano, infatti, una
grandissima fonte di ricchezza che può essere rimessa in circolo nel nostro Paese per la
creazione di nuove aziende. Il progetto "Spìcciati", che ha ottenuto, per ora, il patrocinio del
ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Moige - Movimento
italiano genitori, prevede infatti che le somme raccolte serviranno per finanziare la creazione
di nuove imprese nel campo del turismo, bioeconomia, industria culturale e creativa, social
innovation ed energia, con stanziamenti a fondo perduto. I punti di raccolta saranno le
tabaccherie sparse in tutto il territorio italiano a cui saranno consegnate speciali bottiglie
salvadanaio. I tabaccai saranno dunque gli ambasciatori dell'iniziativa che, posizionando
contenitori per la raccolta e proponendo ai loro clienti come poter utilizzare i centesimi in
modo produttivo e trasparente, faranno in modo di dare una seconda vita ai centesimi. È stata
scelta la rete delle tabaccherie proprio perché garantisce una raccolta accessibile a tutti i
cittadini italiani senza distinzione di età, classe sociale, culturale. La cifra raggiunta sarà
aggiornata real time sul sito www.SPICCIATI.itSPICCIATI.it> in ottica della trasparenza e il
processo sarà certificato da una società di revisione La somma della raccolta andrà a
finanziare a fondo perduto i migliori progetti, il processo di accompagnamento e la loro
preparazione. (SEGUE) 201509 MAR 19

Data: 20 marzo 2019
Agenzia stampa: ADNKRONOS

LAVORO: AL VIA PROGETTO 'SPICCIATI', RACCOLTA
DI CENTESIMI PER FINANZIARE IMPRESE =
valgono in tutto 198 mln Roma, 20 mar. (AdnKronos) - Le monete da 1, 2, che dal 1 gennaio
non vengono più coniate e perfino quelle da 5 centesimi, i cosiddetti ramini, spesso sono
inutilizzate, nell'opinione comune sono considerate come 'scarto' e addirittura il loro costo di
produzione supera il loro valore. Pochi sanno, invece, che valgono oltre 198 milioni di euro
(dati Banca d'Italia 2017). Parte da queste premesse il progetto "Spìcciati" a cura
dell'Associazione Start Italy, presentato oggi al ministero delle Politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo. Start Italy, con il progetto "Spìcciati" ha deciso, dopo attente
valutazioni e studi di settore, di trasformare i ramini in una opportunità per i giovani:
serviranno a finanziare progetti innovativi, formazione e creazione di nuovi posti di lavoro. Se
ben indirizzata attraverso una raccolta capillare ed efficace, le monetine rappresentano,
infatti, una grandissima fonte di ricchezza che può essere rimessa in circolo nel nostro Paese
per la creazione di nuove aziende. Il progetto "Spìcciati", che ha ottenuto, per ora, il patrocinio
del ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Moige Movimento italiano genitori, prevede che le somme raccolte serviranno per finanziare la
creazione di nuove imprese nel campo del turismo, bioeconomia, industria culturale e
creativa, social innovation ed energia, con stanziamenti a fondo perduto. (segue)
(Arm/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 20-MAR-19 14:10 NNNN

LAVORO: AL VIA PROGETTO 'SPICCIATI', RACCOLTA
DI CENTESIMI PER FINANZIARE IMPRESE (2) =
(AdnKronos) - I punti di raccolta saranno le tabaccherie sparse in tutto il territorio italiano a
cui saranno consegnate speciali bottiglie salvadanaio. I tabaccai saranno dunque gli
ambasciatori dell'iniziativa che, posizionando contenitori per la raccolta e proponendo ai loro
clienti come poter utilizzare i centesimi in modo produttivo e trasparente, faranno in modo di
dare una seconda vita ai centesimi. La somma raccolta andrà a finanziare a fondo perduto i
migliori progetti che i giovani potranno presentare tramite i bandi e che verranno pubblicati a
partire da settembre 2019, riguardano le aree strettamente correlate alle risorse e
caratteristiche dell'Italia del futuro. Per ogni ambito le Commissioni Tecnico scientifiche
composte da esperti, valuteranno, ciascuno per la propria area di competenza, i progetti
inviati e li selezioneranno per l'accesso, l'accompagnamento e l'erogazione del finanziamento
a fondo perduto. La sfida è raccogliere sul territorio italiano quanti più centesimi possibile per
generare un capitale che, messo insieme, rappresenta un importante contributo alla futura
occupazione dei giovani.

Alla conferenza stampa è intervenuto per un saluto il ministro delle Politiche agricole Gian
Marco Centinaio: "L'obiettivo che abbiamo, in questo momento, è aiutare i giovani a fare
impresa. I giovani sono il futuro del nostro Paese. Occorre investire e promuovere, puntando
su innovazione e ricambio generazionale. Questa iniziativa può sicuramente trasformarsi in
opportunità per molti". Tra i relatori David Casalini, presidente "Start up Italia", Gian Maria
Miliacca, presidente Associazione Start Italy; Cesare Biasini Selvaggi Editore di "Exibart". Gian
Maria Miliacca, Presidente dell'Associazione Start Italy. (Arm/AdnKronos) ISSN 2465 1222 20-MAR-19 14:10 NNNN

LAVORO: 'SPICCIATI', DAI 'RAMINI' OPPORTUNITA'
PER I GIOVANI =
finanziare progetti innovativi, formazione e creazione di nuovi posti di lavoro Roma, 20 mar. (AdnKronos) Spesso le monete da 1, 2 e 5 centesimi, i cosiddetti ramini, sono inutilizzate, nell'opinione comune sono
considerate come 'scarto' e addirittura il loro costo di produzione supera il loro valore. Pochi sanno, invece,
che valgono oltre 198 milioni di euro (dati Banca d'Italia 2017). Nasce così il progetto 'Spìcciati', presentato
oggi al Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a cura dell'Associazione Start
Italy.
Start Italy, con il progetto "Spìcciati" ha deciso, dopo attente valutazioni e studi di settore, di trasformare i
ramini in una opportunità per i giovani: serviranno a finanziare progetti innovativi, formazione e creazione
di nuovi posti di lavoro. Se ben indirizzata attraverso una raccolta capillare ed efficace, le monetine
rappresentano, infatti, una grandissima fonte di ricchezza che può essere rimessa in circolo nel nostro
Paese per la creazione di nuove aziende.
Il progetto "Spìcciati", che ha ottenuto, per ora, il patrocinio del ministero delle Politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo e del Moige - Movimento italiano genitori, prevede infatti che le somme
raccolte serviranno per finanziare la creazione di nuove imprese nel campo del turismo, bioeconomia,
industria culturale e creativa, social innovation ed energia, con stanziamenti a fondo perduto. (segue)
(Rre/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
20-MAR-19 14:04
NNNN

LAVORO: 'SPICCIATI', DAI 'RAMINI' OPPORTUNITA'
PER I GIOVANI (2) =
(AdnKronos) - I punti di raccolta saranno le tabaccherie sparse in tutto il territorio italiano a
cui saranno consegnate speciali bottiglie salvadanaio. I tabaccai saranno dunque gli
ambasciatori dell'iniziativa che, posizionando contenitori per la raccolta e proponendo ai loro
clienti come poter utilizzare i centesimi in modo produttivo e trasparente, faranno in modo di
dare una seconda vita ai centesimi. È stata scelta la rete delle tabaccherie proprio perché
garantisce una raccolta accessibile a tutti i cittadini italiani senza distinzione di età, classe
sociale, culturale.

La cifra raggiunta sarà aggiornata real time sul sito www.spicciati.it in ottica della trasparenza
e il processo sarà certificato da una società di revisione La somma della raccolta andrà a
finanziare a fondo perduto i migliori progetti, il processo di accompagnamento e la loro
preparazione. I progetti che i giovani potranno presentare tramite i bandi che verranno
pubblicati a partire da settembre 2019, riguardano le aree strettamente correlate alle risorse e
caratteristiche dell'Italia del futuro.
Per ogni ambito le Commissioni Tecnico scientifiche composte da esperti, valuteranno,
ciascuno per la propria area di competenza, i progetti inviati e li selezioneranno per l'accesso,
l'accompagnamento e l'erogazione del finanziamento a fondo perduto. La sfida è raccogliere sul
territorio italiano quanti più centesimi possibile per generare un capitale che, messo insieme,
rappresenta un importante contributo alla futura occupazione dei giovani.
(Rre/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
20-MAR-19 14:04
NNNN

Data: 20 marzo 2019
Agenzia stampa: AGI

Imprese: "Spicciati", donare monetine per progetti lavoro giovani =
(AGI) - Roma, 20 mar. - Una raccolta in tutta Italia delle cosiddette 'monete di scarto' da 1, 2 e 5
centesimi per rimetterle in circolo e finanziare la creazione di nuove aziende e nuovi posti di
lavoro. Il valore percepito di queste monete e' pari a zero ma possono invece essere
un'importante fonte di ricchezza. A presentare il progetto 'Spicciati' e'
stato questa mattina il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio.
Il costo di produzione di queste monete supera il loro valore, ma secondo i dati forniti da Banca
d'Italia, le monete da 1, 2 e 5 centesimi che circolano in Italia possono valere oltre 198 milioni di
euro. Raccolte, possono quindi rappresentare un'opportunita' di finanziamento per progetti
innovativi, formazione e creazione di nuovi posti di lavoro. Il progetto, patrocinato dal Ministero
per le politiche agricole e forestali, prevede che le somme raccolte servano per finanziare la
creazione di nuove imprese nel campo dell'ambiente, turismo, bio economy, industria culturale e
creativa, social innovation ed energia, con stanziamenti a fondo perduto. (AGI) Rmt/Vic (Segue)
201237 MAR 19
NNNN

Imprese: "Spicciati", donare monetine per progetti lavoro giovani (2)=
(AGI) - Roma, 20 mar. - I punti di raccolta saranno le tabaccherie sparse in tutta Italia: la
particolarita' della rete delle tabaccherie, garantisce una raccolta accessibile a tutti i cittadini. I
tabaccai posizioneranno quindi i contenitori per la raccolta e proporranno ai loro clienti come
poter utilizzare i centesimi in modo produttivo e trasparente, contribuendo alla creazione di nuovi
posti di lavoro. La cifra raggiunta sara' aggiornata e consultabile sul sito www.spicciati.it. Il
processo sara' inoltre certificato da una societa' di revisione. Nel corso della presentazione e' stato
proiettato in video di presentazione con la voce di Ricky Tognazzi, il quale ha fatto da testimonial.
"Un'iniziativa - ha quindi detto Centinaio a margine della conferenza - che ha lo scopo di
valorizzare le eccellenze del nostro Paese, i giovani, e soprattutto va a toccare una parte
dell'economia, parlo dei centesimi, dei 'ramini', che vengono percepiti quasi come una scocciatura.
Se con quei 'quattro spiccioli' si possono aiutare delle startup e dei giovani e la nostra economia, il
ministero dell'Agricoltura e del turismo non poteva non essere presente". Si aiuteranno startup in
tutti i settori dell'economia e "soprattutto dei giovani aiuteranno altri giovani - ha aggiunto - Credo
si possa lavorare insieme su progetti semplici ma anche innovativi, non bisogna fare progetti
campati per aria, dai progetti semplici puo' nascere un'idea dinamica". (AGI) Rmt/Vic
201237 MAR 19
NNNN

Data: 20 marzo 2019
Testata on line: www.agricolae.eu

Data: 20 marzo 2019
Agenzia stampa: ANSA

Nasce 'Spicciati', bussolotto salva-centesimi in tabaccheria
Nasce 'SPICCIATI', bussolotto salva-centesimi in tabaccheria Start Italy, i cosiddetti ramini
valgono oltre 198 milioni euro (ANSA) - ROMA, 20 MAR - Anche un centesimo può far la
differenza. Ne sono convinti a Start Italy, associazione senza scopo di lucro, che ha presentato
il progetto 'SPICCIATI': dal primo maggio presso le 56mila tabaccherie italiane, la rete vendita
più diffusa da Nord a Sud, sarà possibile sbarazzarsi dei centesimi, spesso dimenticati nelle
tasche, per sostenere giovani imprese e nuove star up. Il progetto è stato presentato Ministero
delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo alla presenza del ministro Centinaio
che ha abbracciato con entusiasmo l'iniziativa. "Spesso le monete da 1, 2 e 5 centesimi, i
cosiddetti ramini, sono inutilizzate - ha sottolineato Gian Maria Miliacca, presidente
dell'Associazione Start Italy - e nell'opinione comune sono considerate come 'scarto' e
addirittura il loro costo di produzione supera il loro valore. Pochi sanno, invece, che valgono
oltre 198 milioni di euro (dati Banca d'Italia 2017) e costa molto allo Stato riprodurle. Dal
primo maggio, festa dei lavoratori, sarà possibile recuperale per creare occupazione. Tutti
insieme possiamo creare ricchezza, con dati di raccolta pubblicati in trasparenza mensilmente
e destinazioni fondi valutate da Commissioni Tecnico scientifiche. La sfida è raccogliere sul
territorio italiano quanti più centesimi possibile per generare un capitale che, messo insieme,
rappresenta un importante contributo alla futura occupazione dei giovani". "Chiediamo agli
italiani il minimo sindacale: minimo un centesimo massimo cinque. E' un progetto serio - ha
detto il ministro Centinaio - che fondamentalmente non chiede niente a nessuno, ma può dare
futuro e speranza a chi ha voglia di dare un futuro al proprio Paese. Sarà un supporto a 360
gradi a giovani start up. Sono progetti semplici ma creativi e innovativi. Mi piace anche l'idea
che dei giovani, come i promotori del progetto, pensano ai giovani con una idea dinamica e
vincente. Del resto Paperon de' Paperoni è diventato ricco con un centesimo. Ed io ne ho
regalato uno a mio figlio quando è nato per augurargli una vita ricca di emozioni e prosperità".
(ANSA). MON 20-MAR-19 15:06 NNN

Data: 20 marzo 2019
Agenzia: Ansa

Vino: Centinaio, al lavoro per recuperare ritardo su Ocm
ZCZC5193/SXA XSP72035_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB
Vino: Centinaio, al lavoro per recuperare ritardo su Ocm "Abbiamo fatto proposte, stiamo
valutando modifiche richieste"
(ANSA) - ROMA, 20 MAR - ''Al lavoro per cercare di recuperare i ritardi sull'organizzazione comune
di mercato (Ocm vino) del settore vitivinicolo. Noi abbiamo fatto delle proposte, gli operatori ci
hanno chiesto delle modifiche che stiamo valutando con la massima attenzione''. Lo ha detto, a
margine della presentazione del progetto 'Spicciati' al Mipaaft, il ministro delle Politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio, appena rientrato dal ProWein e in vista
del Vinitaly.(ANSA).
MON
20-MAR-19 14:01 NNNN

Data: 20 marzo 2019
Agenzia: Ansa

Vino: Centinaio, al lavoro per recuperare ritardo su Ocm
ZCZC5193/SXA XSP72035_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB
Vino: Centinaio, al lavoro per recuperare ritardo su Ocm "Abbiamo fatto proposte, stiamo
valutando modifiche richieste"
(ANSA) - ROMA, 20 MAR - ''Al lavoro per cercare di recuperare i ritardi sull'organizzazione comune
di mercato (Ocm vino) del settore vitivinicolo. Noi abbiamo fatto delle proposte, gli operatori ci
hanno chiesto delle modifiche che stiamo valutando con la massima attenzione''. Lo ha detto, a
margine della presentazione del progetto 'Spicciati' al Mipaaft, il ministro delle Politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio, appena rientrato dal ProWein e in vista
del Vinitaly.(ANSA).
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Data: 20 marzo 2019
Testata on line: www.ansa.it

EMITTENTI
TELEVISIVE

Data: 21 marzo 2019
Telegiornale: TG3

Data: 21 marzo 2019
Telegiornale: TG5

Guarda "Un progetto finanziato dai centesimi" su Mediaset Play
https://mediasetplay.mediaset.it/video/tg5/un-progetto-finanziato-daicentesimi_F309453601317C08

QUOTIDIANI

Data: 23 marzo 2019
Quotidiano: Libero

SETTIMANALI

Data: 18 marzo 2019
Settimanale: LA VOCE DEL TABACCAIO

TESTATE
ONLINE

Data: 18 marzo 2019
Testata on line: www.iltempo.it

Data: 19 marzo 2019
Testata on line: www.notizieoggi.it

Data: 19 marzo 2019
Testata on line: www.telecitta.it

Data: 19 marzo 2019
Testata on line: www.today.it

Data: 20 marzo 2019
Testata on line: www.agipronews.it

Data: 20 marzo 2019
Testata on line: www.gioconews.it

Data: 20 marzo 2019
Testata on line: www.investireoggi.it

Data: 20 marzo 2019
Testata on line: www.italstarmagazine.it

Data: 20 marzo 2019
Testata on line: la Repubblica.it

Data: 20 marzo 2019
Testata on line: www.quicosenza.it

Data: 20 marzo 2019
Testata on line: ischool.startupitalia.eu

Data: 21 marzo 2019
Testata on line: www.mixerplanet.com

Data: 21 marzo 2019
Testata on line: www. varesepress.info

Data: 23 marzo 2019
Testata on line: www.open.online

EMITTENTI
RADIOFONICHE

Data: 26 marzo 2019
Emittente radiofonica: RDS

LIFE STYLE - 07.57 - Durata: 00.00.19
Conduttore: GUBBIOTTI PAOLA
Iniziativa. "Spicciati" un bussolotto raccogli monetine per sostenere start-up e giovani
imprese sarà distribuito in oltre cinquantaseimila tabaccherie dal primo maggio. Progetto
sostenuto dal Ministero delle Politiche Agricole |
http://bancadati.datavideo.it/media/20190325/20190325-RDS-LIFE_STYLE_0757094754843m.mp4

