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Il suo ristorantino vessato dalla burocrazia. Adesso fattura milioni di dollari

Urbino, 21 dicembre 2018 - A Urbino voleva trasformare in ristorante una tavola calda.

Poi, a causa di un episodio che lo turbò facendogli venire meno l’entusiasmo, decise di

abbandonare l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti. Dove è diventato un imprenditore di

successo, proprietario della più grande catena di gelateria italiana degli Stati Uniti: una

trentina i punti vendita. È la storia di Stefano Versace, 43 anni, residente prima ad Ancona,

poi a Sirolo, quindi in... 

la provenienza: Il Resto del Carlino

Multato a Urbino, 'scappa' negli Usa. Ora è il
re del gelato

Pogba multato: futuro in bilico, Paratici aspetta

MANCHESTER - La telenovela Pogba non è finita. Basta leggere quel che Ed Woodward ha

scritto ieri in una sua nota: «Il nuovo manager dovrà riportare unità nello spogliatoio e con i

tifosi». Non servono interpretazioni per capire il perché dell'esonero
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Esonero Mourinho, Pogba multato per il post sui social

Un post sui social network che ha fatto discutere, è stato rimosso e ora costerà a Paul Pogba

una multa. Secondo quanto scrivono i tabloid inglesi, il Manchester United ha deciso di

sanzionare il centrocampista francese.
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