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La mediazione sul credito di Nsa, aiuto a Pmi
e tutela le banche
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Notizie del giorno

L'amministratore delegato Salemi spiega i vantaggi a convegno Abi

Ultime notizie a ASKA
Oggi Marco Mengoni attraversa la musica
20:19 con “Atlantico”
Roma, (askanews) – La mediazione sul credito che, sfruttando il Fondo di garanzia
pubblico, consente alle banche di mettersi al riparo dai rischi, grazie ai servizi del gruppo
Nsa, leader in Italia fra i player che operano con le piccole e medie imprese. E’ il messaggio
che l’amministratore delegato, Francesco Salemi, ha illustrato durante il convegno “Credito
al credito” organizzato a Roma...
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Ultime notizie a Italia
Palla di fuoco infiamma il cielo
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d'Europa: meteorite record ripreso
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dalle webcam

Credito alle imprese, l’impegno della Regione Puglia
Si è svolta nei giorni scorsi a Taranto, presso la sede del Confidi Confcommercio (in
videoconferenza con Confidi Confcommercio di Foggia) un’interessante iniziativa sul credito
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Caso Magherini, la Cassazione:
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alle imprese. Si tratta - ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Mino
Borraccino - di una
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«Carabinieri assolti perché non
potevano prevedere la morte»
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Informazione e minori, la Consulta giovani tutela gli under
18

Il tema della privacy è ormai sempre più centrale nel dibattito sociale – politico e la tutela
della riservatezza è questione ancora più delicata se riguarda i minori.
Il Consiglio regionale attraverso la sua Consulta giovani, sostiene e promuove “GLOSSIER”,
un

dell'immobile
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RINA e AxiA.RE presentano RINA Prime, una nuova realtà
al servizio del credito bancario
Roma. RINA, la multinazionale di certificazione, ispezione, testing, classificazione e
consulenza, e AxiA.RE, società di consulenza specializzata nei servizi di valutazione tecnica ed
economica immobiliare, presentano oggi, in occasione di Credito al Credito, RINA Prime
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