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Dibattiti & Sentiment su Brescia e Provincia? Cliccate qui.

Condividi Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

0

25
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L’impresa e le sfide del terzo
millennio: a Desenzano un convegno
formativo
Mediolanum Private Banking, Divisione di Banca Mediolanum, organizza per
giovedì 3 ottobre 2013 alle ore 17.30, presso
gli uffici
de “Studio Legale
Mi piace
7,5mila
Amato Matera & Associati e Studio Legale Associato Savoldi Valtorta” in via
Ettore Andreis 74 a Desenzano del Garda (BS), avrà luogo il convegno formativo dedicato all’imprenditoria bresciana
“L’impresa e le sfide del terzo millennio”. I lavori si apriranno alle ore 17.30 con i saluti di benvenuto di Sergio
Ronconi, Alfredo Bulla e Giangaleazzo Sforza di Banca Mediolanum. A seguire Mauro Meazza, caporedattore de Il Sole
24 Ore, analizzerà i principali fatti e le principali responsabilità dell’attuale crisi economica con particolare attenzione
allo stato di salute delle aziende italiane, volgendo uno sguardo all’economia reale. Insieme agli imprenditori si
cercherà di individuare le opportunità che il mercato può offrire anche in questo contesto economico difficoltoso.
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dalle 9 alle 15 solo in città:
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Stare zitti no?
29 apr - Vai alla news »

Perché non proporre la statua di Capra al
posto di quella del Bigio, per i meriti
acquisiti durante l'amministrazione
Corsini. Talmen
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@stadivarius
29 apr - Vai alla news »

Le so tutte... Complimenti al sapientino.
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29 apr - Vai alla news »

spaicente,nino,e' una tiritera che oramai
non regge più..........
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Romy
29 apr - Vai alla news »

Scusatemi redazione, ho cliccato
involontariamente più volte.
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@aa
29 apr - Vai alla news »

Ma se avete governato voi sino a ieri !
Questi sono i risultati del vostro lavoro.
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Gli inquirenti fanno bene ad approfondire
e a continuare a fare prelievi di Dna. Non
dobbiamo lasciar perdere, altrimenti gli
omicidi posson
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Aldo Rebecchi
18 lug - Vai alla news »

Rispetto ai commenti letti, circa l’ipotesi
che abbia a coordinare lo staff in via di
formazione del Sindaco, non per replicare
a chi legitt

Twitta usando @bsnewsit
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Dieci minuti di fumo nero
dall'inceneritore, A2A: "Nessuna paura,
emissioni sotto i limiti": Domenica, per
die... bit.ly/1ltqQeO
Expand
bsnews.it
@bsnewsit
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Auto ecologiche, al via i nuovi incentivi
con sconti fino a 5mila euro: Il ministero
dello Sviluppo economico ...
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Attività recenti

Iscriviti

Crea un account o Accedi per
vedere cosa fanno i tuoi amici.

BRESCIA, Il 24 novembre, a Sarnico,
arriva il primo Shopping saturday
25 persone consigliano questo elemento.
BRESCIA, Canti, sciarpe e striscioni
per l'ultimo saluto ad Andrea
17 persone consigliano questo elemento.
BRESCIA, Venditore di rose picchiato
da un 24enne rumeno. In fin di vita
alla Poliambulanza
10 persone consigliano questo elemento.

Plug-in sociale di Facebook

IN EVIDENZA

Aci, le elezioni bresciane rinviate
al 28 maggio
Non c'è tregua per l'ente di via Enzo
Ferrari. A pochi giorni dal voto,
infatti, le carte sono tornate a
mescolarsi nelle aule di tribunale, con
Entra nella rubrica

Trovaci su Facebook

Bsnews.it - il quotidiano
di Brescia
Mi piace
Bsnews.it - il quotidiano di Brescia piace a
7.574 persone.
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