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TUSCANY AWARDS

Un momento della serata

QUESTO IL MESSAGGIO LANCIATO DURANTE LA PRIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

La Toscana cresce con l’export

Le eccellenze regionali riunite a Firenze per la cerimonia di premiazione, lunedì 16 settembre, hanno
mostrato ottimismo e tenacia nell’affrontare la crisi e nel non volerla subire. Oltre che fiducia nella ripresa
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