
Tiratura: 22.732 Diffusione: 31.348 Lettori: 174.972
Dir. Resp.:Michele Brambilla

Servizi di Media Monitoring

Sezione:LAVORO, SINDACATI E PENSIONI Foglio:1/1
Estratto da pag.:36

Edizione del:14/09/22
Rassegna del: 14/09/22

Peso:21%4
9
3
-
0
0
1
-
0
0
1

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

15LAVORO, SINDACATI E PENSIONI

il Resto del Carlino - Cronaca di
Bologna
14 settembre 2022
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