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L’INIZIATIVA

«Ripartire, insieme» Tinexta lancia il
programma per il dopo Covid
Mercoledì 27 un webinar che consiglia gli imprenditori su come cogliere opportunità

di  Redazione online

Una cassetta degli attrezzi per riparare e rimettere in moto. Tinexta lancia «Ripartire,
insieme», un’iniziativa dedicata a tutte le imprese italiane che vogliono cogliere le
opportunità della difficile fase di ripresa dell’attività dopo la fase più grave
dell’emergenza sanitaria. Tinexta - società presieduta da Enrico Salza, leader nel
Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services -
vuole rispondere con nuovi prodotti e servizi sia alla necessità di rispettare le nuove
procedure di sicurezza, sia all’esigenza di individuare, anche attraverso le tecnologie
digitali, le migliori opportunità per mantenere e ampliare il proprio business. Per
questo domani, mercoledì 27 maggio, dedicherà un webinar intitolato «Il Paese
riparte».

Un incontro virtuale per illustrare strumenti, servizi e software per la stipulazione
dei contratti grazie all’identità digitale; l’effettuazione dei sopralluoghi, anche a

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI



Dl Rilancio, il calendario delle misure





Coronavirus, tamponi: Lombardia e Italia ne
fanno pochi. Per...
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distanza e senza spostarsi, per completare le perizie; la gestione dell’ingresso negli
uffici, utilizzando la tecnologia blockchain per garantire la privacy. I servizi Tinexta
consentono, inoltre, il monitoraggio dei mercati interni ed esteri su cui puntare e la
scelta dei prodotti più adeguati, la gestione dei procedimenti amministravi e
giudiziari in remoto, o, infine, il rapido svolgimento delle procedure per accedere a
fondi dedicati all’emergenza.

In questo webinar, i capi azienda di Innolva (Valeria Zappalà), Co.Mark (Marco
Sanfilippo), Warrant Hub (Fiorenzo Bellelli) e Infocert (Danilo Cattaneo), forniscono
ai decisori e ai manager delle PMI italiane, analisi e informazioni fondamentali per
comprendere dove concentrare gli sforzi per la ripartenza e come individuare
opportunità e benefici a disposizione. Intoduce e modera Paola Saluzzi, giornalista e
conduttrice televisiva. Tutte le informazioni per approfondire ed i collegamenti con
le società del gruppo si possono fin d’ora trovare su
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wMzgf4ytR2Of60cPQfoiIw

TI POTREBBERO INTERESSARE

Intestino: dimentica i
probiotici e piuttosto
fai questo.
(NUTRIVIA)

Con Luce 30 e Gas 30
Spring hai il 30% di
sconto su entrambe…
( E N E L )

Sei p.iva? Scopri
quanto puoi
risparmiare con…
(SORGENIA BUSINESS)

Raccomandato da

Turismo. Misure
straordinarie per la
ripartenza
( I N T E S A S A N P A O L O )

Il respiro del Pianeta
nei piccoli gesti
quotidiani
( G E O X )

Mutui e donazione:
come dare credito
all'Italia
(BNL)

Moda, e-commerce e
tecnologia. Così in
Piemonte lo sport torna
a…

Auto non si ferma a un
posto di blocco, 8 volanti
all?inseguimento

Torino, la Torre Littoria
torna sul mercato e
diventa residenza di lusso

 A Torino in strada una folla da concerto per le Frecce tricolori (e nessun controllo)

 Covid, si abbassa l’età dei contagiati raddoppiati quelli tra 10 e 19 anni

I PIÙ LETTI



Walter Tobagi quarant’anni dopo: la diretta
video





Milano Digital Week Online, conversazione sul
ruolo della ...





Le Frecce Tricolori sopra Codogno per rendere
omaggio alle v...



Corriere della Sera

Piace a 2,8 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

Mi piace
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