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Banca di Cherasco relatore al
Workshop autunnale di
"Frigiolini& partners"
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giovedì 19 ottobre
Alga Spirulina: fonte alimentare primaria
che in pochi conoscono
(h. 06:00)

mercoledì 18 ottobre

Attualità

Cuneo: presentata la
nuova biblioteca per
ragazzi nell'exospedale Santa Croce
(GUARDA LA GALLERY)

Cronaca

Accusato di violenza
sessuale sulla cognata,
è assolto nel processo

Mobili in legno creati su misura nel
laboratorio di falegnameria
(h. 18:00)

Si è svolto lo scorso weekend, presso la splendida cornice di Villasimius
in Sardegna, il workshop autunnale della Frigiolini& partners, azienda
leader nel settore finanziario.
Quasi duecento professionisti hanno partecipato al focus group del giovedì
pomeriggio e ai lavori del venerdì, tra cui il responsabile commerciale di
Banca di Cherasco, Danilo Rivoira, il Responsabile Titoli, Matteo Duffaut e
la Responsabile Back Office Titoli, Alessandra Mogna.

Firmato l'accordo tra Pramerica e Banca
di Cherasco
(h. 15:45)

Settimana internazionale del banchiere
Beppe Ghisolfi
(h. 13:44)

Al Laboratorio Pasteur un'equipe di
medici per il benessere psico-fisico e
intolleranze alimentari:
(h. 08:30)

martedì 17 ottobre

Attualità

Viabilità: in arrivo tre
giorni di chiusura per
la galleria del Colle di
Tenda

Frigiolini& Partners Merchant srl nasce nel 2015 come “startup
innovativa” e, grazie al numero di operazioni assistite, nel 2016 viene
decretata dall’Osservatorio Minibond del Politecnico di Milano come la
Società leader in Italia per numero di operazioni di Minibond quotati in
borsa, emessi da PMI. Inoltre, sempre nel 2016, “Frigiolini& Partners
Merchant” lancia il progetto denominato “Master per emittenti seriali”,
un programma finalizzato a colmare il gap culturale delle Imprese rispetto
agli strumenti finanziari disponibili oggi sul mercato.

Leggi tutte le notizie

Produttività ed efficienza: Industria 4.0
cambierà completamente il mondo del
lavoro
(h. 21:44)

Mercatini di Natale a Cuneo: "Solo se e
quando porteranno un vero vantaggio
per la città e i commercianti"
(h. 15:13)

“Il Mercato Riviera delle Palme”
domenica torna a Finalpia
(h. 14:32)

Banca di Cherasco è una delle BCC più all’avanguardia nell’innovazione
dei prodotti finanziari e da anni si pone come precursore nel campo

L'educazione finanziaria da manuale
entra nei palinsesti della Diocesi di
Milano
(h. 14:07)

dell’avvicinamento delle proprie imprese verso il mercato obbligazionario
e dei mini bond.

La fiera del Bue Grasso di Carrù punta ai
social e al web: nasce il progetto Bue
4.0
(h. 10:39)

Leggi le ultime di: Economia

Al workshop autunnale di Frigiolini& Partners è intervenutocome
relatoreil Dott. Matteo Duffaut, Responsabile dell’Ufficio Private,
testimoniando il ruolo attivo dell’Istituto nella fornitura di servizi ad alto
valore aggiunto destinati alle PMI.

Dalla redazione di Campioni.cn:

Sponsor
(Sponsor)

“Tra Banca di Cherasco e la Frigiolini& partners vi è uno stretto e
duraturo legame di collaborazione” ha dichiarato Matteo Duffaut “Sono
onorato di essere stato invitato ad intervenire per dimostrare come una
banca del territorio coadiuvata da un partner capace sia in grado di
creare un servizio di vero valore a supporto delle proprie Pmi. La
diversificazione delle fonti di finanziamento per le imprese va
considerata non una minaccia ma come un’opportunità sia per la Banca
che per le imprese”.
c.s.

Ti potrebbero interessare anche:
Articoli sullo stesso argomento:

Torta di patate in padella: si prepara in un attimo e te la godi

Banca di Cherasco, per prima in Italia al fianco di una Pmi locale
nell’ope...

Mostra del Cinema di Venezia 2017: il festival delle tifose!

La multiutility Egea esordisce in borsa in quotazione un minibond da
15 mil...

Sfogliata alle mele e cannella. Una ricetta facile da preparare!

Seminario sui Minibond, nuovo strumento di finanziamento per le
imprese
Raccomandato da

RUBRICHE

Riaperti in Piemonte
finanziamenti per nuove
imprese e neo lavoratori
auton...

Sbarazzarsi di alito
cattivo per un paio di
giorni!

GALLERY

MULTIMEDIA

SPECIALE

CLICK SULLA PSICOLOGIA

LA DOMENICA CON FATA
ZUCCHINA

AD OCCHI APERTI

CSV INFORMA

FUORIPORTA

CHOCONEWS

QUATTROZAMPE

NATURA

RACCONTI DIGITALI

SOROPTIMIST CLUB CUNEO

MOTORI 24

#FINANZASEMPLICE

RIDERE & PENSARE

CONFARTIGIANATO NOTIZIE

L'OROSCOPO DI CORINNE

DECENNALE

OVERMOVIE

COLLISIONI

COLDIRETTI CUNEO

IN&OUT

OVERCOOKING

DATAMETEO

#CONTROCORRENTE

TRELILU

PECCATI DI... GULA

LEGGI & DIRITTI

FASHION

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore
Copyright © 2013 - 2017 IlNazionale.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 03401570043 Credits | Privacy

