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Milano, ''Piano di Investimenti e opportunità per le imprese e i
territori'' il 30 giugno ore 14, Università Cattolica
L'incontro è promosso dalla Rappresentanza a Milano della Commissione europea in collaborazione con
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Mar 28 Giugno 2016 - 23:34

Milano - Giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio prossimi, la Rappresentanza regionale a Milano della
Commissione europea, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, organizza un
evento su "Piano di Investimenti e opportunità per le imprese e i territori - nuovi orizzonti e strategie vincenti
per l’Europa".

Giovedì 30 giugno è prevista una sessione su Il Digitale per le Imprese. La sessione sarà aperta con un
video-messaggio di Brando BENIFEI, Commissione per l’occupazione e gli affari sociali, Parlamento europeo, a
cui seguirà una tavola rotonda con esperti italiani ed europei, moderata da Francesco Giuffrè, Direttore

Questa testata è dedicata al Giornalista Prof. Carmelo Garofalo
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ANITEC, Confindustria.

Ad ospitare gli incontri,  l' Università Cattolica, Cripta Aula Magna, Largo A. Gemelli,  Milano. 
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