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Credit Network & Finance:
inaugurata la sede di Bari,
15 i professionisti assunti
per il nuovo centro
operativo.
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TUTTE LE NOTIZIE

La nota società veronese presiduta da Luigi Frascino:
“CNF è realtà di rilievo nazionale nel settore della
gestione dei crediti e nella riscossione dei tributi. Dalla
sede di Bari serviremo un territorio che richiede
efficienza e grandi professionalità”

IN BREVE

lunedì 15 marzo
Confagricoltura: Il Veneto in zona
rossa non mette il lucchetto a vivai
e florovivaisti. Si potrà recarsi ad
acquistare anche fiori, piante e
piantine da orto.
(h. 21:51)

La Camera di Commercio di
Verona, in fatto di “superbonus”
110%”.
(h. 18:28)

sabato 13 marzo
EXPORT 2020, VERONA TIENE A
-4,2%, Giuseppe Riello:
“l’economia veronese rimane
competitiva”
(h. 22:32)

Perchè si permette alle banche di
non fare le banche? E' ora di
passare alla raccolta fondi diretta.
(h. 16:33)

Credit Network & Finance, società del Gruppo Frascino specializzata nella
gestione di crediti problematici e attiva nel settore dei concessionari alla
riscossione, rafforza la sua presenza sul territorio nazionale e apre una nuova

venerdì 12 marzo
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5° Concorso “Best of Wine
Tourism” . La CCIAA dal vino all'olio

Per il nuovo centro operativo CNF sta assumendo 15 nuove risorse, tutti
professionisti altamente specializzati con profondo know how nel settore.
La sede, inaugurata oggi in Via Giovanni Amendola 168/5, si affianca a quelle di
Verona, Milano e Benevento con l’obiettivo di servire un contesto economico
ricco e complesso sia dal punto di vista del tessuto imprenditoriale che degli
enti pubblici presenti sul territorio.
Credit Network & Finance, infatti, oltre che nella gestione di crediti
problematici e NPL è specializzata nello svolgere servizi a supporto di Comuni e
Enti locali, migliorando la gestione della riscossione dei tributi e fornendo al
contempo supporto ai cittadini nelle vicende burocratiche.

(h. 21:39)

giovedì 11 marzo
PHOENIX CAPITAL, del presidente
Giulio FEZZI, sbarca in
Lussemburgo
(h. 19:14)

Le enoteche venete e veronesi
potranno operare, nel quadro deI
recente DPCM, fino alle ore 22.
Tuttavia, solo vendite d’asporto…
(h. 19:02)

“CNF è ormai una realtà di rilievo nazionale nel settore della gestione dei
crediti problematici e nella riscossione dei tributi - ha commentato Luigi
Frascino, Presidente e fondatore di CNF – e l’apertura della nuova sede di Bari è
frutto della volontà di investire e rafforzare la nostra presenza nel sud Italia”.
“Stiamo assumendo e metteremo risorse professionali altamente specializzate a
disposizione di un tessuto economico importante – aggiunge Frascino - composto
da grandi realtà imprenditoriali ma anche di organizzazioni amministrative
pubbliche complesse, sempre alla ricerca, nel delicato settore della riscossione
dei tributi, di professionalità, efficienza e capacità di dialogo con la
cittadinanza”.

COO’EE FIRMA LA NUOVA APERTURA
A PADOVA DI UN NUOVO IPER
ROSSETTO
(h. 14:10)

mercoledì 10 marzo
Freddo :Meno 5°, in campagna si
temono danni alle albicocche…kiwi
e non solo
(h. 23:17)
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Nuova E-PACE HYBRID. Jaguar ha una nuova energia
JAGUAR

Nuovo 3008 Plug-in Hybrid. Anche Diesel e Benzina.
Peugeot

Prima di incontrare persone, si raccomanda l’uso di questo
prodotto antivirale scientificamente approvato
Il Fatto Nisseno per Taffix
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Banca Intesa SanPaolo
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DRAGHI, persona competente ma piena di "chiaroscuri" come gli
italiani

Scoppia la pace tra la veronese Cattolica e il milanese Banco BPM

“TU CI DAI IL PRODOTTO, NOI LO VENDIAMO IN TUTTA EUROPA
SUI MARKETPLACE”. LA veneta VELVET MEDIA lancia DIGITAL
DISTRIBUTION
Fondazione Arena di Verona.

Regione Veneto: il bando per ristori regionali uscirà, il 10 febbraio
2021

Da Cattolica Assicurazioni ulteriori novità in merito all'aumento di
capitale

Proteggere l’azienda dagli hacker, al via un corso di Fòrema e
SMACT sulla cybersecurity

E vaiiii! La Banca di Verona , Credito cooperativo Cadidavid si
fonde e si sposta a Vicenza
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