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(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Fornire alle pmi italiane una serie di
strumenti e suggerimenti utili per affrontare l'emergenza Coronavirus
attraverso una serie di video pillole digitali. Con questo obiettivo parte
oggi i #ELITEtogether, il nuovo progetto di Elite dedicato non solo alle
900 aziende italiane che fanno parte della community, ma a tutte le
imprese del Paese.
Il progetto si basa su una serie di "Digital Talks", pratiche video
pillole che mettono a fattor comune le competenze dei partner del
network Elite (la piattaforma internazionale del London Stock
Exchange Group dedicata alle pmi piu' dinamiche), focalizzandosi
sugli strumenti utili immediatamente a disposizione delle imprese, gli
incentivi, le risorse disponibili e le best practice per un'attenta gestione
delle attività per fronteggiare il complesso momento che l'intero Paese
sta affrontando. I primi digital talks, accessibili dal portale Elite, sono
stati realizzati con il coinvolgimento di Deloitte, Intesa Sanpaolo,
Warrant Hub-Tinexta Group e Innext.
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