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Bilancio di sostenibilità Sapir, la pandemia non incide su
strategie e investimenti
acquisti eﬀettuati, e, in seconda battuta, della
Positivo il capitolo sicurezza, con un solo

Regione (un altro 20%). Ma come si diceva all'

infortunio non grave a fronte dei 5 del 2019

inizio e come si ricava dal documento, la
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