
30 set t embre 2011 - o re 15:04

BALNEARI, FUSCO: "PROVVEDIMENTO AD HOC"

Un provvedimento  ad hoc per aiutare il settore balneare in
diffico ltà. Lo ha annunciato  la vicepresidente della Regione
Liguria, Marylin Fusco, tito lare delle delega in materia di
demanio  marittimo, oggi al termine della giunta regionale. Il
provvedimento , spiega una nota della Regione, punterà a
semplificare, aggiornare e modificare quelle norme che
creano diffico ltà nella gestione delle spiagge libere attrezzate
e degli stabilimenti balneari, nonché a favorire e ampliare
l'o fferta turistica. 
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ARTICOLI CORRELATI

VIZIANO (CONFINDUSTRIA): "ECCO COSA SERVE ALLA LIGURIA"

30 set t embre 2011 - o re 18:02       Tag: Economia, Regionale 
Ecco il documento con cui Confindustria punta a «un cambiamento vero». Fisco,
infrastrutture, privatizzazioni, liberalizzazioni e pensioni: sono le prio rità che
Confindustria indica al Governo nel documento delle imprese per l'Italia. «Non
c'è più tempo» ha detto  il presidente nazionale Emma Marcegaglia, … 
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SALONE NAUTICO, GENOVA CAPITALE DEL MARE

30 set t embre 2011 - o re 16:25        Tag: Economia, Genova 
Un viaggio  tra le novità in esposizione della 51esima edizione del Salone
Nautico  all' anteprima dedicata alla stampa, per curiosare tra gli stand con un
giorno d' anticipo e assistere a tutti i preparativi. Sara Armella, president e
della Fiera di Geno va, racco nt a le  no vit à di quest o  51° Salo ne Naut ico .
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ALBERTONI: "REGOLE CHIARE PER L'IVA SULLE BARCHE"

30 set t embre 2011 - o re 14:39        Tag: Economia, Genova 
"Una grandissima occasione" di rilancio , per Genova e la nautica. Il sindaco del
capo luogo ligure, Marta Vincenzi, "abbraccia" così il Salone Nautico
Internazionale, che domani apre i battenti della cinquantunesima edizione. E nel
giorno della vigilia nel corso della conferenza stampa dedicata ai giornalisti, è
stata … 
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30.09.2011 - 13:46     Genova, inflazione in calo  a settembre
30.09.2011 - 10:30     Salone Nautico , finalmente ci siamo
29.09.2011 - 17:52     Gli yacht italiani resistono alla crisi
29.09.2011 - 17:30     Edilizia, Cna e Confartigianato  contro  i "fuorilegge"
28.09.2011 - 15:48     Fincantieri, i sindacati: "Da marzo niente commesse"
27.09.2011 - 13:11     Regione, lunedì arrivano Standard & Poor's e Moody's 
27.09.2011 - 09:14     Borsa di Milano, avvio  in rialzo
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