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Giornata dell'economia
Di seguito sono disponibili i dati forniti in occasione del consueto appuntamento annuale della Giornata
dell'economia nel corso della quale viene illustrato l'andamento dei principali indicatori macro economici provinciali
con riferimento all'anno precedente.
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