
Ult im o a gg ior n am en to: Mar tedì 09  Nov em br e - or e 16.50

User:

Password:

Registrati

   

  

Tel.: 0187 1852605

Fax: 0187 1852515

redazione@cdsnews.it

Martedì, 9 11° - 12°

Mercoledì, 10 9° - 12°

Mi piace    

03/11/2010 08:20:39 redazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stampa Cronaca | Politica | Sport | Cultura & spettacolo | Rubriche | Italia - Mondo

Chiude la seconda edizione del progetto
"Scoprimpresa"

La Spezia. La seconda edizione di Scoprimpresa è

giunto al termine ed Axential Consulting, Carispe, la

Campera di Commercio della Spezia,l'Autorità

Portuale della Spezia, Gruppo Giovani di

Confindustria , la sezione Piccola Industria, hanno

collaborato alla realizzazione di questo progetto che

ha conservato i suoi obiettiv i principali: fotografare

la realtà delle imprese della nostra Prov incia

rilevandone, ad oggi, “ lo stato di fatto”, soprattutto 

alla luce di quelli che sono stati gli eventi, fornire un

focus sulle possibili opportunità di sv iluppo e di

crescita delle PMI. I dati definitiv i del progetto

verranno resi noti nei prossimi giorni. 
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