"Eccellenza in forte crescita", il Banco Marchigiano premiato di nuovo con il "Le Fonti Award"


(http://www.viverecivitanova.it/)  02 luglio 2021  09:09
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Fonte immagine: Vivere Civitanova - link (http://feedproxy.google.com/~r/viverecivitanova/~3/K4A5Bq7K7zY/985915)

Il Banco Marchigiano ieri sera, per il terzo anno consecutivo, è stato premiato con il prestigioso riconoscimento Le Fonti Awards, uno dei più importanti premi nell'ambito dei
settori bancari e della finanza, un riconoscimento internazionale che ogni anno va a premiare le aziende e i protagonisti dell'impresa a livelli top. Il Banco è stato premiato nella
categoria "Ceo dell'anno/Eccellenza dell'Anno. Innovazione e sviluppo".
Leggi la notizia integrale su: Vivere Civitanova  (https://feedproxy.google.com/~r/viverecivitanova/~3/K4A5Bq7K7zY/985915)

Il post dal titolo: «"Eccellenza in forte crescita", il Banco Marchigiano premiato di nuovo con il "Le Fonti Award"» è apparso il giorno 02 luglio 2021 alle ore 09:09 sul
quotidiano online Vivere Civitanova dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Civitanova Marche.
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ARTICOLO PRECEDENTE
"Il porto, l'isola del sesto senso", il pensiero di PierLuigi Cipolla
(https://it.geosnews.com/p/it/marche/mc/civitanova-marche/il-porto-l-isola-del-sesto-senso-il-pensiero-di-pierluigi-cipolla_34533098)
ARTICOLO SUCCESSIVO
Attraversamenti pedonali e ztl, entra in scena la cooperativa Minerva
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(https://it.geosnews.com/p/it/marche/mc/civitanova-marche/attraversamenti-pedonali-e-ztl-entra-in-scena-la-cooperativa-minerva_34534351)



Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Coronavirus Marche: superata quota 3.000 contagi in una settimana, sono più che ...
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Coronavirus Marche: superata quota 3.000 contagi in una settimana, sono più che ...
(https://it.geosnews.com/p/it/marche/mc/macerata/coronavirus-marche-superata-quota-3000-contagi-in-una-settimana-sono-pi-che-nel-2020_36584673)
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Coronavirus Marche: superata quota 3.000 contagi in una settimana, preoccupa la
provincia... (https://it.geosnews.com/p/it/marche/an/coronavirus-marche-superata-quota-3000-contagi-in-una-settimana-preoccupa-la-provincia-di-ancona_36584692)
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