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Mondo - Sono allo studio servizi di trasferimento tecnologico,

consulenza e supporto in materia di agevolazioni finanziarie

previste dai singoli ordinamenti (anche relative alle misure di

rilancio dell'economia post emergenza pandemica), ... ...

Leggi la notizia
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Germania, partnership per servizi alle imprese tra
Warrant Hub e mercati C - Dach
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-16)

Da Warrant Hub nasce Warrant Garden per accompagnare le imprese nel processo
di transizione ecologica

... il business e le persone', dichiara Fiorenzo
Bellelli , Amministratore Delegato di Warrant Hub.
Warrant Hub da anni partecipa a decine di progetti
europei sul tema della sostenibilità finanziati dai ...

Innovation Post  -  26-7-2021

A Warrant Hub il 100% delle due società bresciane Financial Consulting Lab e
Financial CLab

Warrant Hub, società specializzata nella
consulenza alle imprese per operazioni di finanza
agevolata e a sostegno di progetti di innovazione e
sviluppo, parte di Tinexta Group, ha acquisito due ...

Innovation Post  -  20-7-2021

Qualità certificata per i servizi di formazione di Warrant Hub
Warrant Hub, società specializzata nella
consulenza alle imprese per operazioni di finanza
agevolata e a sostegno di progetti di innovazione e
sviluppo, parte di Tinexta Group, ha ottenuto la ...

Innovation Post  -  24-6-2021

Warrant Hub punta sulla sostenibilità e acquisisce il 20% di Studio Fieschi & soci
Warrant Hub, società specializzata nella
consulenza alle imprese per operazioni di finanza
agevolata e a sostegno di progetti di innovazione e
sviluppo, parte del Tinexta Group, comunica di aver
...

Innovation Post  -  25-5-2021
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