Data

LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

Foglio





Ultimi 7 giorni





ASKA



1

Le-ultime-notizie.eu
CONGRATULAZIONI!

NSA presenta il primo indice globale sullo
stato delle pmi
Home

22-11-2018

Pagina

Sei il visitatore numero 1.000.000!
Non è uno scherzo!
ONLINE: 22/11/2018 18:01:40
Sei stato selezionato adesso!

Il nostro sistema random ti ha
scelto come possibile
VINCITORE ESCLUSIVO
di una 500!

Notizie del giorno

CLICCA QUI

Stio: contatto diretto con imprenditori è nostro valore aggiunto

Milano (askanews) – NSA, il primo mediatore creditizio italiano, presenta il primo indice
globale sullo stato delle piccole e medie imprese italiane, un settore cruciale che
rappresenta il 50% del Pil del nostro Paese e oltre l’80% dell’occupazione. Un indice che
basa la sua forza sui numeri di NSA, che ogni anno analizza 850mila bilanci, e sul contatto
diretto con gli imprenditori, come spiega il presidente Gaetano...
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El Hierro: una piccola isola delle Canarie leader globale
nell'utilizzo delle energie rinnovabili

Eurotour: nell’Hong Kong open

17:10 azzurri a metà classifica

Ultime notizie a Italia
El Hierro: una piccola isola delle Canarie leader globale nell'utilizzo delle energie rinnovabili
Visita a El Hierro dove sorge Gorona del Viento, la prima centrale idroeolica del mondo. Un
progetto tecnologico vincente che ha consentito alla piccola isola delle Canarie di risolvere i
problemi
Rai News
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Ceduta la Bauer: il re delle spezie di Gradisca diventa
globale
GORIZIA Da Gradisca d'Isonzo alla conquista del mercato internazionale. La cittadina della
Fortezza e la sua apparentemente minuscola zona industriale scopre di avere in casa un altro
"gigante" dopo La San Marco, azienda leader nella produzione delle macchine da caffè. Si
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