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Da "Arianna Augustoni" <augustoni@co.camcom.it>
A "Ufficio Studi" <studi@co.camcom.it>
Data lunedì 11 febbraio 2019 - 14:32

Invito Piano per la competitività e lo sviluppo dell'Area Lariana - 14 febbraio 10.30 - Lariofiere

Carissimi,

nel ringraziarvi per il contributo che avete apportato alla stesura del Piano per la compe��vità e lo sviluppo
dell’Area Lariana, vi ricordiamo che il documento sarà presentato ufficialmente giovedì 14 febbraio, alle
10.30 a Lariofiere.

Saremmo pertanto  lie� di avervi ospi� durante l’incontro, cordiali salu�

 
INVITO

 
 IL PIANO PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELL’AREA LARIANA

La nuova Camera di Commercio di Como-Lecco e una proposta di linee strategiche
Presentazione

giovedì 14 febbraio 2019, ore 10.30
Lariofiere, Sala Porro - Erba

 
Le Camere di Commercio di Como e di Lecco hanno il piacere di invitarLa alla presentazione del Piano per la competitività e lo
sviluppo dell'Area Lariana.
La Riforma del Sistema camerale ha previsto l'accorpamento dei due Enti ed è stato pertanto avviato un percorso di
riflessione congiunta sullo scenario evolutivo con orizzonte temporale al 2030. Il documento strategico, frutto dell'analisi
svolta con la Fondazione Alessandro Volta, il Consorzio AASTER e il Gruppo CLAS-PTS GROUP, contiene  proposte utili al
futuro Ente camerale e a tutti gli stakeholder dell'area vasta.
In allegato il programma dell'evento.
 
registrazione on line

Segreteria Organizzativa:

Camera di Commercio di Como:      studi@co.camcom.it          tel. 031/256393-318    
Camera di Commercio di Lecco:      statistica@lc.camcom.it     tel. 0341/292218

  
 
 
 
Arianna Augustoni

 Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como
augustoni@co.camcom.it
Tel. 031.256.318

 
Le informazioni contenute nel presente documento e in ogni eventuale file allegato sono riservate e comunque destinate esclusivamente alla
persona o ente sopra indicati. La diffusione, distribuzione, copiatura del documento trasmesso da parte di persona diversa dal destinatario non
sono consentite, salvo autorizzazione espressa. Non permettendo Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio, il mittente declina ogni
responsabilità in merito, nell'ipotesi in cui esso venga modificato. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, vi preghiamo di eliminarla dai vostri
archivi e darne comunicazione al mittente.

 

This e-mail message is exclusively intended for the addressee(s). If you receive the e-mail message by mistake, would you please contact us
immediately. As the e-mail message may contain confidential information that is protected by professional secrecy, you are requested to destroy
the e-mail message in such cases and not to use the contents.
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