Ascom
IMPRESE PER L’ITALIA

Teatrino Civico di Chivasso (Piazza Gen. C. A. Dalla Chiesa)
Ne parla:

FRANCESCO DE GREGORIO
esperto in comunicazione e di applicazioni tecnologiche
nell’ambito del Retail

La tecnologia è sempre più importante per le Aziende.
Per questo motivo diamo loro la possibilità di utilizzare nei propri negozi
e in forma completamente gratuita tecnologie da
noi scelte per testarne l’utilità.
Le Aziende saranno affiancate nel loro percorso dai gestori delle tecnologie
applicate e da consulenti che avranno il compito non solo di supportarle
nell’utilizzo ma saranno essenziali per far comprendere e gestire i dati che le
tecnologie stesse sono in grado di generare.

#

Poiché il numero di posti disponibili è limitato , comunica la tua adesione
telefonando alla tua sede Ascom di riferimento oppure invia una e mail a
fmartinotti@ascomtorino.it (011.5516212)
cdimaggio@ascomtorino.it (011.5516118)
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CHIVASSO
Martedì 20 marzo 2018, ore 20,45

g o z i d i g

“Portare la tecnologia all’interno dei negozi, sfruttarne le
potenzialità e utilizzarla per fare business”
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La Tua Ascom, in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino,
organizza un seminario informativo sul tema:
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TORINO E PROVINCIA

Ascom Torino e Provincia
Via Massena, 20 10128 Torino
Sede di Chivasso: Via del Collegio, 10 10034 Chivasso 011.9101294
www.ascomtorino.it

Ascom
IMPRESE PER L’ITALIA

FINANZIAMENTO DIRETTO

Credito diretto alle PMI con finanziamenti diretti alle imprese

INTERMEDIAZIONI

Al fianco delle Aziende nel reperimento delle fonti finanziarie più adatte

GARANZIA
Accesso ai finanziamenti bancari alle Imprese, migliorando il rapporto con il Sistema Bancario

ANALISI

Analisi di ammissibilità degli ultimi bilanci d’esercizio approvati

CONSULENZA

Analisi interpretativa dei dati degli ultimi dodici mesi della Centrale dei Rischi
di Banca d’Italia adottare soluzioni idonee a migliorare e facilitare l’accesso al credito.

AGEVOLAZIONI
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“Credito per le Aziende ”
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La serata ci darà la possibilità di illustrare
numerose opportunità in tema di:
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TORINO E PROVINCIA

#
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Servizio di consulenza nell’accesso ai più importanti strumenti di agevolazione pubblica.

Ascom Torino e Provincia
Via Massena, 20 10128 Torino
Sede di Chivasso: Via del Collegio, 10 10034 Chivasso 011-9101294
www.ascomtorino.it

