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Appuntamento giovedì 28 novembre alle 17.30: saranno presenti

esperti di Warrant Hub. Oltre ai vertici dell'istituto di credito

caragliese, che introdurranno i temi trattati, relatori dell'incontro

saranno Mirko Azzalin, area Manager dell'Area Nord ...

Leggi la notizia

Persone: mirko azzalin sabatini

Organizzazioni: banca warrant hub

Prodotti: fesr

Luoghi: caraglio cittadella

Tags: innovazione misure

Caraglio: alla Cittadella della Banca si parla di
misure a sostegno dell'innovazione aziendale
Targatocn.it  1  1 ora fa

Persone: marta bassino

Organizzazioni: fan club

cuneese

Luoghi: caraglio

Tags: tesseramento tessera

Persone: sabatini mirko azzalin

Organizzazioni: banca

warrant hub

Prodotti: misure fesr

Luoghi: caraglio don ramazzina

Tags: innovazione area

Persone: sabatini mirko azzalin

Organizzazioni: banca

warrant hub

Prodotti: misure fesr

Luoghi: caraglio don ramazzina

Tags: innovazione area

Luoghi: cuneo roddi

Tags: lavori sistemazione

Persone: elisa daniele

sandri gian paolo

Organizzazioni: banca istituto

Luoghi: cuneo boves

Tags: progetto posto a tavola

ALTRE FONTI (109)

Aperto il tesseramento 2019/20 per il Fan Club Marta Bassino
La quota associativa e l'eventuale supplemento per
la spedizione devono essere pagati tramite bonifico
bancario alle solite coordinate: Banca di Caraglio,
del Cuneese e della Riviera dei Fiori ...

IdeaWebTv  -  1 ora fa

Misure a sostegno dell'innovazione in azienda, se ne parla alla Banca di Caraglio
Giovedì 28 novembre, alle 17,30, presso la sala
Don Ramazzina della Cittadella della Banca a
Caraglio, piazza della Cooperazione, 1, è in
programma, infatti, la conferenza dal titolo
"Agevolazioni a ...

IdeaWebTv  -  18 ore fa

Misure a sostegno dell'innovazione in azienda: se ne parla giovedì 28 alla Banca di
Caraglio

Giovedì 28 novembre, alle 17,30, presso la sala
Don Ramazzina della Cittadella della Banca a
Caraglio, piazza della Cooperazione, 1, è in
programma, infatti, la conferenza dal titolo
"Agevolazioni a ...

Cuneo Cronaca  -  19 ore fa

Cuneo: partiti i lavori di sistemazione dell'area parcheggi di via Porta Mondovì
...45 Promozione C: doppia data per i recuperi della
undicesima giornata 20 novembre 2019 17:29
Misure a sostegno dell'innovazione in azienda, se
ne parla alla Banca di Caraglio 20 novembre 2019
16:52 ...

IdeaWebTv  -  19 ore fa

"Aggiungi un posto a tavola": l'interessante progetto di "Raggi da oltre confine"
Grazie alla Fondazione CRC che cofinanzia il
progetto insieme alla Banca di Caraglio, Banca di
Boves e 24 ditte private. Se vuoi saperne di più
visita il sito www.raggidaoltreconfine.it ".
comunicato ...

Targatocn.it  -  20-11-2019

"Aggiungi un posto a tavola" nelle scuole di Cuneo e provincia perché mangiare
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CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Caraglio: alla Cittadella
della Banca si parla di
misure a sostegno
dell'innovazione
aziendale
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