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Votate Nives Fozzer ‘atleta master
dell’anno’ a 90 anni!
UDINE. Nives Fozzer, la portacolori 90enne
della Nuova Atletica dal Friuli, alla ricerca di
un nuovo titolo: atleta master dell’anno. […]
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Premio a Sultan (Mariano)
MARIANO. Sultan Srl – realtà con sede a
Mariano del Friuli – che dal 2003 progetta,
produce e fornisce assistenza […]
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I Papu tra storia e cabaret
raccontano Portus Naonis e la
Serenissima A.D. 1420
PORDENONE. Sarà un palcoscenico digitale,
e non quello tangibile con pubblico e
applausi in presenza, ad accogliere la prima
del […]
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La Borsa che Dona: sold out Oltre
650 ore d’assistenza
TRIESTE. La sensibilità e la generosità
dimostrata dai donatori in occasione del
progetto “La Borsa che Dona”, promosso a
partire […]
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Legno Servizi crea sul Web la
“piazza” per utili contatti
TOLMEZZO. Una piazza virtuale di contatto,
una vetrina, un punto informativo sul
comparto bosco-legno del Fvg. Sono solo
alcune delle […]

32770 articoli pubblicati

Sei in: HOME  › PREMIO A SULTAN (MARIANO)

 

Articoli Redazione Contatti

 Facebook   Twitter   Google +   RSS   

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest

Condividi questo articolo!

Cena gourmet
vegetariana preparata
da I Petali di Sacile

Preziosi doni
all’ospedale di Udine
da parte dei Rotary

Festa della montagna

Potrebbero interessarti anche..

Premio a Sultan (Mariano)
MARIANO. Sultan Srl – realtà con sede a Mariano del Friuli – che dal 2003 progetta, produce e

fornisce assistenza su prodotti dedicati al comparto navale (allestimenti e impiantistica), e che in

pochi anni è diventata una realtà conosciuta anche in campo internazionale con interventi e

commesse sulle più prestigiose navi da crociera e mega yacht – si è aggiudicata uno dei 12

prestigiosi riconoscimenti assegnati nell’ambito del concorso nazionale “Premio IxI Imprese per

Innovazione” 2020. Il “Premio Imprese per l’Innovazione” è l’iniziativa che Confindustria promuove e

realizza in collaborazione con la Fondazione Giuseppina Mai, Confindustria Bergamo, con il sostegno

di Bnp Paribas e Warrant Hub e con il supporto tecnico dell’Associazione Premio Qualità Italia (Apqi)

e che assegna un riconoscimento alle aziende italiane che vogliono emergere e rafforzare le

proprie capacità concorrenziali facendo leva sul livello di innovazione raggiunto, non limitato

soltanto a prodotto e processo, ma che valorizzi l’organizzazione e la cultura dell’azienda stessa.

Il Premio, giunto alla XI edizione, si avvale della preziosa collaborazione di esperti nel campo della

Ricerca e Innovazione e della Finanza messi a disposizione dai partner del Premio e da imprese

aderenti a Confindustria e si distingue per essere, in Europa, il primo sull’Innovazione che ha

adottato i parametri dell’European Foundation for Quality Management (Efqm), un modello di

eccellenza collaudato e riconosciuto in ambito internazionale. Il Premio partecipa per la categoria

Industria e Servizi, al “Premio dei Premi”, riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri su mandato del Presidente della Repubblica Italiana, presso la Fondazione Nazionale per

l’Innovazione Tecnologica Cotec.
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