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ei pressi di Francoforte dalla
fine del 2018 dieci chilometri di
autostrada sono "elettrificati"

per i tir. In circolazione mezzi ibridi con
pantografo: ecologici, silenziosi, sicuri.
Il test segue quella avviato già tre anni fa in
Svezia, nei pressi di Stoccolma. Ora
toccherà all'Italia. Succederà lungo la A-35,
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dovrebbe partire nell'arco di 18-24 mesi.
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cinque anni. Per questo una delegazione di
amministratori e imprenditori lombardi ha
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confronto esperienze e progetti. Le
interviste all'assessore alle Infrastrutture
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della Regione Lombardia, Claudia Terzi, e
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al presidente di Brebemi, Francesco
Bettoni.
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Per favorire nuove opportunità di lavoro

Jack lo Squartatore, il mostro venuto
dall'inferno
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Anita ha varato Anita & Jobs, un portale sul

 

quale domanda e offerta di lavoro si
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incontrano favorendo, da una parte



l'esigenza delle imprese di selezionare
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figure professionali sempre più
specializzate, dall'altra quella di chi cerca
un'occupazione nel settore della logistica.
Sullo sfondo la grave carenza di autisti,
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#VarAnatomy: gli arbitri e il calcio
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