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Andrea Cafà e Mario Attinasi

Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della confederazione
datoriale Cifa-Confederazione italiana delle federazioni autonome. La notizia è stata
data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea
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poi che abbia sempre puntato molto sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.
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Il presidente dell'associazione con sede a Palermo, Mario Attinasi:
"Partnership importante per allargare l'offerta di servizi". Andrea Cafà
(Cifa): "Lieto di accogliere una realtà così attiva"
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ROMA – Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte
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della confederazione datoriale Cifa-Confederazione Italiana delle Federazioni
Autonome. La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario
Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro,
tenutosi qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato
siglato un accordo che prevede l’adesione dell’associazione Assoimpresa al
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dell'Italia con qualche
fuori sincrono

Palermo.

Per Mario Attinasi si tratta di “una partnership importante che ci permette di
allargare l’offerta di servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme
riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare le
sfide che ci attendono, soprattutto in un momento così difficile per le imprese
italiane”.

Tg Ambiente, edizione
del 22 marzo 2022

“Sono lieto – ha dichiarato Andrea Cafà – di accogliere in Cifa un’associazione
così attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide con noi
l’impegno a essere un vero partner per le realtà produttive e commerciali
dell’isola. Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto sulla continua
formazione dei suoi dirigenti”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DiRE» e
l’indirizzo «www.dire.it»
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Sicilia, Assoimpresa entra nella confederazione
Cifa
Palermo, 22 mar. (Labitalia) - Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della
confederazione datoriale Cifa-Confederazione italiana delle federazioni autonome. La notizia è stata
data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del
recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato
un accordo che prevede l’adesione dell’associazione Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad
Attinasi va la delega del settore Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla
vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership importante che ci
permette di allargare l’offerta di servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme riusciremo a fare
un buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare le sfide che ci attendono, soprattutto in un
momento così difficile per le imprese italiane”.“Sono lieto - ha dichiarato Andrea Cafà - di accogliere
in Cifa un’associazione così attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide con noi
l’impegno a essere un vero partner per le realtà produttive e commerciali dell’isola. Apprezziamo poi
che abbia sempre puntato molto sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.
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alermo, 22 mar. (Labitalia) - Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra
a far parte della confederazione datoriale Cifa-Confederazione italiana delle

federazioni autonome. La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario
Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro, tenutosi
qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un accordo
che prevede l'adesione dell'associazione Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad
Attinasi va la delega del settore Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia,
oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.
Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership importante che ci permette di allargare
l'offerta di servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme riusciremo a fare un
buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare le sfide che ci attendono,
soprattutto in un momento così difficile per le imprese italiane”.
“Sono lieto - ha dichiarato Andrea Cafà - di accogliere in Cifa un'associazione così
attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide con noi l'impegno a essere
un vero partner per le realtà produttive e commerciali dell'isola. Apprezziamo poi che
abbia sempre puntato molto sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.
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Palermo, 22 mar.(Labitalia) - Assoimpresa,
associazione con sede a Palermo, entra a far parte
della confederazione datoriale Cifa-Confederazione
italiana delle federazioni autonome. La notizia è
stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario
Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel
corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno
fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato
siglato un accordo che prevede l'adesione
dell'associazione Assoimpresa al sistema
confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore
Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia,
oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.
Per Mario Attinasi, si tratta di "una partnership
importante che cì permette di allargare l'offerta di
servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme
riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo
con i tempi e ad affrontare Le sfide che ci attendono,
soprattutto in un momento così difficile per le
imprese italiane".
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"Sono lieto - ha dichiarato Andrea Cafà - di
accogliere in Cifa un'associazione così attiva sul
territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide
con noi l'impegno a essere un vero partner per le
realtà produttive e commerciali dell'isola.
Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto
sulla continua formazione dei suoi dirigenti".
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22 mar. (Labitalia) - Assoimpresa, associazione con sede a
P alermo,
Palermo, entra a far parte della confederazione datoriale Cifa-
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Confederazione italiana delle federazioni autonome. La notizia è stata
data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal presidente di
Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro, tenutosi qualche
giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un
accordo che prevede l'adesione dell'associazione Assoimpresa al
sistema confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore Terziario,
Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla vicepresidenza
vicaria di Cifa Palermo.
Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership importante che ci
permette di allargare l'o erta di servizi per i nostri associati. Sono
sicuro che insieme riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo
con i tempi e ad a rontare le s de che ci attendono, soprattutto in un
momento così di cile per le imprese italiane”.
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“Sono lieto - ha dichiarato Andrea Cafà - di accogliere in Cifa
un'associazione così attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto perché
condivide con noi l'impegno a essere un vero partner per le realtà
produttive e commerciali dell'isola. Apprezziamo poi che abbia sempre
puntato molto sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.
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alermo, 22 mar. (Labitalia) - Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della confederazione datoriale CifaConfederazione italiana delle federazioni autonome. La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal

presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato
siglato un accordo che prevede l’adesione dell’associazione Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore
Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.

Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership importante che ci permette di allargare l’offerta di servizi per i nostri associati. Sono sicuro che
insieme riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare le sfide che ci attendono, soprattutto in un momento così
difficile per le imprese italiane”.

“Sono lieto - ha dichiarato Andrea Cafà - di accogliere in Cifa un’associazione così attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto perché
condivide con noi l’impegno a essere un vero partner per le realtà produttive e commerciali dell’isola. Apprezziamo poi che abbia sempre
puntato molto sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.
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(Adnkronos) – Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della confederazione
datoriale Cifa-Confederazione italiana delle federazioni autonome. La notizia è stata data dal
recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato
un accordo che prevede l’adesione dell’associazione Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad
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Attinasi va la delega del settore Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla
vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.

Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership importante che ci permette di allargare l’offerta di
servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al
passo con i tempi e ad affrontare le sfide che ci attendono, soprattutto in un momento così difficile
per le imprese italiane”.

“Sono lieto – ha dichiarato Andrea Cafà – di accogliere in Cifa un’associazione così attiva sul
territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide con noi l’impegno a essere un vero partner per le
realtà produttive e commerciali dell’isola. Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto sulla
continua formazione dei suoi dirigenti”.

Confindustria News











Articolo precedente

Prossimo articolo

Giuseppe Cunetta è il nuovo Cmo di Engel &
Völkers

Articoli correlati

Zelensky al Parlamento italiano: discorso,
cosa ha detto oggi

Di più dello stesso autore

adnkronos-ildenaro

adnkronos-ildenaro

adnkronos-ildenaro

Zelensky al Parlamento italiano,

Accordo Philochem-Bracco apre

Zelensky al Parlamento italiano:

Draghi: “Italia vuole Ucraina

nuova strada per diagnosi cancro

“Mariupol e Genova” – Video

nell’Ue”

160312



Rassegna Stampa Assoimpresa

Pag. 15

Data

22-03-2022

Pagina
Foglio

1

Cerca nel sito...



REGISTRATI
ACCEDI AdnKronos >
AdnKronos > Lavoro
Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fisco

Lavoro e Diritti

Sicilia, Assoimpresa entra nella
confederazione Cifa
 Redazione AdnKronos

Tecnologia

Strumenti

Video

|  22 Marzo 2022

Palermo, 22 mar. (Labitalia) - Assoimpresa, associazione con sede a
Palermo, entra a far parte della confederazione datoriale Cifa-Confederazione
italiana delle federazioni autonome. La notizia è stata data dal presidente di
Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel corso
del recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale
di Cifa Italia, è stato siglato un accordo che prevede l’adesione
dell’associazione Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad Attinasi va la
delega del settore Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre
alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.
Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership importante che ci permette di
allargare l’offerta di servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme
riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare
le sfide che ci attendono, soprattutto in un momento così difficile per le
imprese italiane”.
“Sono lieto - ha dichiarato Andrea Cafà - di accogliere in Cifa un’associazione
così attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide con noi
l’impegno a essere un vero partner per le realtà produttive e commerciali
dell’isola. Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto sulla continua
formazione dei suoi dirigenti”.
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Palermo, 22 mar. (Labitalia) – Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a
far parte della confederazione datoriale Cifa-Confederazione italiana delle federazioni
autonome. La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal
presidente di Cifa, Andrea Cafà.
Nel corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di
Cifa Italia, è stato siglato un accordo che prevede l’adesione dell’associazione
Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore Terziario,
Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa
Palermo.

l’offerta di servizi per i nostri associati.
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Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership importante che ci permette di allargare
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Sono sicuro che insieme riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo con i tempi e
ad affrontare le sfide che ci attendono, soprattutto in un momento così difficile per le
imprese italiane”.
“Sono lieto – ha dichiarato Andrea Cafà – di accogliere in Cifa un’associazione così
attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide con noi l’impegno a essere
un vero partner per le realtà produttive e commerciali dell’isola.

LAVORO

Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto sulla continua formazione dei suoi
dirigenti”.
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Assoimpresa entra nella confederazione datoriale
CIFA

Mario Attinasi: "Partnership importante che ci permette di allargare l'offerta di servizi per i
nostri associati“
L'ACCORDO

di redazione

 0 Commenti  Condividi

PALERMO – Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della
confederazione datoriale CIFA-Confederazione Italiana delle Federazioni
Autonome. La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e
dal presidente di Cifa, Andrea Cafà.

Per Mario Attinasi si tratta di “una partnership importante che ci permette di
allargare l’offerta di servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme
riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare le
sfide che ci attendono, soprattutto in un momento così difficile per le imprese
italiane”.

Foto e Video

“Sono lieto – ha dichiarato Andrea Cafà – di accogliere in Cifa un’associazione così
attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide con noi l’impegno a
essere un vero partner per le realtà produttive e commerciali dell’isola.
Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto sulla continua formazione dei
suoi dirigenti”.
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L’accordo prevede l’adesione dell’associazione Assoimpresa al sistema confederale
Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di
Cifa Sicilia, oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.
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Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della
confederazione datoriale CIFA-Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome.
La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal
presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro, tenutosi qualche
giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un accordo che
prevede l’adesione dell’associazione Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad
Attinasi va la delega del settore Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia,
oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.
Per Mario Attinasi si tratta di “una partnership importante che ci permette di
allargare l’offerta di servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme riusciremo
a fare un buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare le sfide che ci
attendono, soprattutto in un momento così difficile per le imprese italiane”.
“Sono lieto – ha dichiarato Andrea Cafà – di accogliere in Cifa un’associazione così
attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide con noi l’impegno a
essere un vero partner per le realtà produttive e commerciali dell’isola. Apprezziamo
poi che abbia sempre puntato molto sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.
Le nostre top news in tempo reale su Telegram: mafia, politica,
inchieste giudiziarie e rivelazioni esclusive. Segui il nostro canale

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI,
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Sicilia Report TV

Pac, Patuanelli “Serve un
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Italpress Video - 14 ore fa

(Adnkronos) – Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della
confederazione datoriale Cifa-Confederazione italiana delle federazioni autonome. La
notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal presidente di
Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a Roma
nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un accordo che prevede l’adesione
dell’associazione Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del
settore Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla vicepresidenza

Università Palermo, Midiri:
“Creare forte legame col mondo
del lavoro”
Italpress Video - 15 ore fa

vicaria di Cifa Palermo.
Pubblicità
Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership importante che ci permette di allargare
l’offerta di servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme riusciremo a fare un
buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare le sfide che ci attendono,
soprattutto in un momento così difficile per le imprese italiane”.
“Sono lieto – ha dichiarato Andrea Cafà – di accogliere in Cifa un’associazione così
attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide con noi l’impegno a
essere un vero partner per le realtà produttive e commerciali dell’isola. Apprezziamo
poi che abbia sempre puntato molto sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.

Elezioni Palermo, Boccia lancia
Franco Miceli: “Pieno mandato”
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SICILIA – Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della
confederazione datoriale CIFA-Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome.
.

La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal presidente
di Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a
Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un accordo che prevede
l’adesione dell’associazione Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad Attinasi va
la delega del settore Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla
vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.
Per Mario Attinasi si tratta di “una partnership importante che ci permette di
allargare l’offerta di servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme riusciremo

.

a fare un buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare le sfide che ci
attendono, soprattutto in un momento così difficile per le imprese italiane”.

.

“Sono lieto – ha dichiarato Andrea Cafà – di accogliere in Cifa un’associazione così
attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide con noi l’impegno a
essere un vero partner per le realtà produttive e commerciali dell’isola. Apprezziamo
poi che abbia sempre puntato molto sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.
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Assoimpresa entra nella confederazione Cifa: "Partnership per sfide che
attendono le nostre aziende"
Il presidente Attinasi: "Sono sicuro che insieme riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo con i tempi, soprattutto in un momento così difficile per le imprese
italiane"

Redazione
22 marzo 2022 12:56

Mario Attinasi

corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un accordo che prevede
l'adesione dell'associazione Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore Terziario, Servizi e Turismo nella
giunta di Cifa Sicilia, oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.
Per Mario Attinasi si tratta di "una partnership importante che ci permette di allargare l'offerta di servizi per i nostri associati. Sono sicuro che
insieme riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare le sfide che ci attendono, soprattutto in un momento così
difficile per le imprese italiane".
"Sono lieto - ha dichiarato Andrea Cafà - di accogliere in Cifa un'associazione così attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto perché
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ssoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della confederazione datoriale Cifa-Confederazione Italiana delle
Federazioni Autonome. La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel
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condivide con noi l'impegno a essere un vero partner per le realtà produttive e commerciali dell'isola. Apprezziamo poi che abbia sempre
puntato molto sulla continua formazione dei suoi dirigenti".
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 #Palermo Il presidente Attinasi:

Il presidente Attinasi: “Sono sicuro che insieme riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al
passo con i tempi, oltretutto in un momento così difficile per le imprese italiane”

Assoimpresa enters the Cifa confederation: "Partnership for challenges that
await our companies"
President Attinasi: "I am sure that together we will be able to do a good job, to keep up
with the times, especially in such a difficult time for Italian companies"
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Articolo pubblicato il 22 Marzo 2022 sul sito www.palermotoday.it

Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far
parte della confederazione datoriale Cifa-Confederazione
Italiana delle Federazioni Autonome. La notizia è stata data
dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal presidente
di…
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Assoimpresa entra nella confederazione Cifa
ATTINASI E CAFÀ “PARTNERSHIP PER LE SFIDE CHE ATTENDONO NOSTRE IMPRESE”

di Redazione | 22/03/2022

Attiva ora le notifiche su Messenger

Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della
confederazione datoriale Cifa-Confederazione Italiana delle Federazioni
Autonome.
Leggi Anche:
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Fase due e negozi chiusi la domenica, plauso da
Assoimpresa “Apertura sarebbe stato solo aggravio
costi”
La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal
presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro – che si è tenuto
qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia – è stato siglato un
accordo che prevede l’adesione dell’associazione Assoimpresa al sistema
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confederale Cifa.
Ad Attinasi va la delega del settore Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di
Cifa Sicilia, oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.

Attinasi “Partnership importante, allarghiamo offerta servizi”
Per Mario Attinasi si tratta di “una partnership importante che ci permette di
allargare l’offerta di servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme
riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare le
sfide che ci attendono, soprattutto in un momento così difficile per le imprese
italiane”.

Cafà “Lieti di accogliere associazione così attiva in Sicilia”
<

>

“Sono lieto – ha dichiarato Andrea Cafà – di accogliere in Cifa un’associazione
così attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide con noi
l’impegno a essere un vero partner per le realtà produttive e commerciali
dell’isola. Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto sulla continua
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formazione dei suoi dirigenti”.
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(Adnkronos) – Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della
confederazione datoriale Cifa-Confederazione italiana delle federazioni autonome. La notizia è
stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà.
Nel corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa
Italia, è stato siglato un accordo che prevede l’adesione dell’associazione Assoimpresa al
sistema confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore Terziario, Servizi e Turismo nella
giunta di Cifa Sicilia, oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.
Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership importante che ci permette di allargare
l’offerta di servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme riusciremo a fare un buon
lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare le sfide che ci attendono, soprattutto in un
momento così difficile per le imprese italiane”.
“Sono lieto – ha dichiarato Andrea Cafà – di accogliere in Cifa un’associazione così attiva sul
territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide con noi l’impegno a essere un vero partner
per le realtà produttive e commerciali dell’isola. Apprezziamo poi che abbia sempre puntato
molto sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.
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Sicilia, Assoimpresa entra nella confederazione
Cifa
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Palermo, 22 mar. (Labitalia) - Assoimpresa, associazione con sede a
Palermo, entra a far parte della confederazione datoriale CifaConfederazione italiana delle federazioni autonome. La notizia è stata
data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal presidente di
Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro, tenutosi qualche
giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un
accordo che prevede l'adesione dell'associazione Assoimpresa al
sistema confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore Terziario,
Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla vicepresidenza
vicaria di Cifa Palermo.
Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership importante che ci
permette di allargare l'o erta di servizi per i nostri associati. Sono
sicuro che insieme riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo
con i tempi e ad a rontare le s de che ci attendono, soprattutto in un
momento così di cile per le imprese italiane”.

Bombardata auto di civili,
distrutta famiglia ucraina,
morta bimba di 9 anni. Rischio
armi chimiche | Diretta, foto e
video

Corriere dell'Umbria TV

“Sono lieto - ha dichiarato Andrea Cafà - di accogliere in Cifa
un'associazione così attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto perché
condivide con noi l'impegno a essere un vero partner per le realtà
produttive e commerciali dell'isola. Apprezziamo poi che abbia sempre
puntato molto sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.
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Sicilia, Assoimpresa entra nella
confederazione Cifa
22 marzo 2022

a

Palermo, 22 mar. (Labitalia) - Assoimpresa,
associazione con sede a Palermo, entra a far parte
della confederazione datoriale Cifa-Confederazione
italiana delle federazioni autonome. La notizia è
stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario
Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel
corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno
fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato
siglato un accordo che prevede l'adesione
dell'associazione Assoimpresa al sistema
confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore
Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia,
oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.
Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership
importante che ci permette di allargare l'o erta di
servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme
riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo
con i tempi e ad a rontare le s de che ci attendono,
soprattutto in un momento così di cile per le
imprese italiane”.
“Sono lieto - ha dichiarato Andrea Cafà - di
accogliere in Cifa un'associazione così attiva sul
territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide
con noi l'impegno a essere un vero partner per le
realtà produttive e commerciali dell'isola.
Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto
sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.

LA GUERRA
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Sicilia, Assoimpresa entra nella
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Palermo, 22 mar. (Labitalia) - Assoimpresa,
associazione con sede a Palermo, entra a far parte
della confederazione datoriale Cifa-Confederazione
italiana delle federazioni autonome. La notizia è
stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario
Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel
corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno
fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato
siglato un accordo che prevede l'adesione
dell'associazione Assoimpresa al sistema
confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore
Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia,
oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.
Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership
importante che ci permette di allargare l'o erta di
servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme
riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo
con i tempi e ad a rontare le s de che ci attendono,
soprattutto in un momento così di cile per le
imprese italiane”.
“Sono lieto - ha dichiarato Andrea Cafà - di
accogliere in Cifa un'associazione così attiva sul
territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide
con noi l'impegno a essere un vero partner per le
realtà produttive e commerciali dell'isola.
Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto
sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.
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Sicilia, Assoimpresa entra nella
confederazione Cifa
22 marzo 2022

a

Palermo, 22 mar. (Labitalia) - Assoimpresa,
associazione con sede a Palermo, entra a far parte
della confederazione datoriale Cifa-Confederazione
italiana delle federazioni autonome. La notizia è
stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario
Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel
corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno
fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato
siglato un accordo che prevede l'adesione
dell'associazione Assoimpresa al sistema
confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore
Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia,
oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.
Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership
importante che ci permette di allargare l'o erta di
servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme
riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo
con i tempi e ad a rontare le s de che ci attendono,
soprattutto in un momento così di cile per le
imprese italiane”.
“Sono lieto - ha dichiarato Andrea Cafà - di
accogliere in Cifa un'associazione così attiva sul
territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide
con noi l'impegno a essere un vero partner per le
realtà produttive e commerciali dell'isola.
Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto
sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.
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Bombardata auto di civili,
distrutta famiglia ucraina,
morta bimba di 9 anni. Rischio
armi chimiche | Diretta, foto e
video
CINA

Precipita un boeing 737. Oltre
130 persone a bordo, a fuoco il
anco di una montagna | Video
160312

Nuovi contagi e morti: il punto
regione per regione

FORMULA 1

Rassegna Stampa Assoimpresa

Pag. 37

Data

CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT

22-03-2022

Pagina
Foglio

1

Cerca
LAZIO

Condividi:

COVID

SPORT

HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Sicilia, Assoimpresa entra nella
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Palermo, 22 mar. (Labitalia) - Assoimpresa,
associazione con sede a Palermo, entra a far parte
della confederazione datoriale Cifa-Confederazione
italiana delle federazioni autonome. La notizia è
stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario
Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel
corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno
fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato
siglato un accordo che prevede l'adesione
dell'associazione Assoimpresa al sistema
confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore
Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia,
oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.
Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership
importante che ci permette di allargare l'o erta di
servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme
riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo
con i tempi e ad a rontare le s de che ci attendono,
soprattutto in un momento così di cile per le
imprese italiane”.
“Sono lieto - ha dichiarato Andrea Cafà - di
accogliere in Cifa un'associazione così attiva sul
territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide
con noi l'impegno a essere un vero partner per le
realtà produttive e commerciali dell'isola.
Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto
sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.
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Assoimpresa entra nella confederazione
Cifa
 22 Marzo 2022
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ROMA – Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della confederazione datoriale CifaConfederazione Italiana delle Federazioni Autonome. La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario
Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a Roma nella
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sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un accordo che prevede l’adesione dell’associazione Assoimpresa al
sistema confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia,
oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.
0
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Per Mario Attinasi si tratta di “una partnership importante che ci permette di allargare l’offerta di servizi per i nostri
associati. Sono sicuro che insieme riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare le
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sfide che ci attendono, soprattutto in un momento così difficile per le imprese italiane”.
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“Sono lieto – ha dichiarato Andrea Cafà – di accogliere in Cifa un’associazione così attiva sul territorio della Sicilia,
soprattutto perché condivide con noi l’impegno a essere un vero partner per le realtà produttive e commerciali dell’isola.
Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.
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Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della
confederazione datoriale Cifa-Confederazione italiana delle federazioni

Informativa sulla privacy

autonome. La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario
Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente
incontro, tenutosi qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa
Italia, è stato siglato un accordo che prevede l’adesione dell’associazione
Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del
settore Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla
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vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.
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Palermo, 22 mar. (Labitalia) Assoimpresa, associazione con sede a
Palermo, entra a far parte della
confederazione datoriale CifaConfederazione italiana delle
federazioni autonome. La notizia è
stata data dal presidente di
Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal
presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel
corso del recente incontro, tenutosi
qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un
accordo che prevede l’adesione dell’associazione Assoimpresa al sistema
confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore Terziario, Servizi e
Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa
Palermo.
Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership importante che ci permette di
allargare l’offerta di servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme
riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare le
sfide che ci attendono, soprattutto in un momento così difficile per le imprese
160312

italiane”.
“Sono lieto - ha dichiarato Andrea Cafà - di accogliere in Cifa un’associazione
così attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide con noi
l’impegno a essere un vero partner per le realtà produttive e commerciali
dell’isola. Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto sulla continua
formazione dei suoi dirigenti”.
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prima agenzia al mondo in grado di
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ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Cifa
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﴾Adnkronos﴿ – Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della confederazione datoriale Cifa‐Confederazione italiana delle federazioni autonome.
La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a
Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un accordo che prevede l’adesione dell’associazione Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad Attinasi va la
delega del settore Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.

Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership importante che ci permette di allargare l’offerta di servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme riusciremo a fare
un buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare le sfide che ci attendono, soprattutto in un momento così difficile per le imprese italiane”.

“Sono lieto – ha dichiarato Andrea Cafà – di accogliere in Cifa un’associazione così attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide con noi l’impegno a
essere un vero partner per le realtà produttive e commerciali dell’isola. Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.
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Sicilia, Assoimpresa entra nella
confederazione Cifa
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Palermo, 22 mar. (Labitalia) – Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a
far parte della confederazione datoriale Cifa-Confederazione italiana delle federazioni
autonome. La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal
presidente di Cifa, Andrea Cafà.
Nel corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di
Cifa Italia, è stato siglato un accordo che prevede l’adesione dell’associazione

Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership importante che ci permette di allargare
l’offerta di servizi per i nostri associati.
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Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore Terziario,
Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa
Palermo.
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Sono sicuro che insieme riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo con i tempi e
ad affrontare le sfide che ci attendono, soprattutto in un momento così difficile per le
imprese italiane”.
“Sono lieto – ha dichiarato Andrea Cafà – di accogliere in Cifa un’associazione così
attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide con noi l’impegno a essere
un vero partner per le realtà produttive e commerciali dell’isola.

LAVORO

Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto sulla continua formazione dei suoi
dirigenti”.
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Sicilia, Assoimpresa entra nella
confederazione Cifa
 MAR 22, 2022

Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della confederazione datoriale Cifa-Confederazione italiana delle
federazioni autonome. La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà.
Nel corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un accordo che
prevede l’adesione dell’associazione Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore Terziario,
Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.

sicuro che insieme riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare le sfide che ci attendono, soprattutto
in un momento così difficile per le imprese italiane”.
“Sono lieto – ha dichiarato Andrea Cafà – di accogliere in Cifa un’associazione così attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto
perché condivide con noi l’impegno a essere un vero partner per le realtà produttive e commerciali dell’isola. Apprezziamo poi che
abbia sempre puntato molto sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.
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Palermo, 22 mar. (Labitalia) ‐ Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far
parte della confederazione datoriale Cifa‐Confederazione italiana delle federazioni
autonome. La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal
presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a
Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un accordo che prevede l'adesione
dell'associazione Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del
settore Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla vicepresidenza vicaria
di Cifa Palermo. Per Mario Attinasi, si tratta di una partnership importante che ci permette
di allargare l'offerta di servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al
passo con i tempi e ad affrontare le sfide che ci attendono, soprattutto in un momento così difficile per le imprese
italiane. Sono lieto ‐ ha dichiarato Andrea Cafà ‐ di accogliere in Cifa un'associazione così attiva sul territorio della
Sicilia, soprattutto perché condivide con noi l'impegno a essere un vero partner per le realtà produttive e commerciali
dell'isola. Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto sulla continua formazione dei suoi dirigenti.
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(Adnkronos) – Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte
della confederazione datoriale Cifa-Confederazione italiana delle federazioni
autonome. La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi,
e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro, tenutosi
qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un
accordo che prevede l’adesione dell’associazione Assoimpresa al sistema
confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore Terziario, Servizi e
Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa
Palermo.
Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership importante che ci permette di
allargare l’offerta di servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme
riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare le
sfide che ci attendono, soprattutto in un momento così difficile per le imprese
italiane”.
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dell’isola. Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto sulla continua
formazione dei suoi dirigenti”.
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Assoimpresa entra nella confederazione Cifa
immagine
22/03/2022
Email
ROMA ‐ Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della confederazione datoriale Cifa‐
Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome. La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario
Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a Roma nella
sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un accordo che prevede l'adesione dell'associazione Assoimpresa al sistema
confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla
vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.
Per Mario Attinasi si tratta di "una partnership importante che ci permette di allargare l'offerta di servizi per i nostri
associati. Sono sicuro che insieme riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare le sfide
che ci attendono, soprattutto in un momento così difficile per le imprese italiane".
"Sono lieto ‐ ha dichiarato Andrea Cafà ‐ di accogliere in Cifa un'associazione così attiva sul territorio della Sicilia,
soprattutto perché condivide con noi l'impegno a essere un vero partner per le realtà produttive e commerciali
dell'isola. Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto sulla continua formazione dei suoi dirigenti".
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e
l'indirizzo www.dire.it
L'articolo Assoimpresa entra nella confederazione Cifa proviene da Ragionieri e previdenza .
‐ Advertisement ‐
CHI SIAMO
cittadinapoli non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità . Non può
pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001. Il materiale reperito in rete è
stato in buona fede ritenuto di pubblico dominio. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e,
pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore vogliate
comunicarlo via e‐mail per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.
SEGUICI
© cittadinapoli
Questo sito usa i cookies solo per facilitarne il suo utilizzo aiutandoci a capire un po' meglio come lo utilizzi,
migliorando di conseguenza la qualità della navigazione tua e degli altri. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a
tutti o ad alcuni cookie clicca su ACCETTO. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque
suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. Cookie settings ACCETTO
Privacy & Cookies Policy
Chiudi
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies,
the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic
functionalities of the website. We also use third‐party cookies that help us analyze and understand how you use this
website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt‐out of
these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessario
Sempre attivato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies
that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal
information.
Non necessario
Non necessario
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user
personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non‐necessary cookies. It is mandatory to
procure user consent prior to running these cookies on your website.
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Palermo, 22 mar. (Labitalia) – Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra
a far parte della confederazione datoriale Cifa-Confederazione italiana delle
federazioni autonome. La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario
Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro, tenutosi
qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un accordo
che prevede l’adesione dell’associazione Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad
Attinasi va la delega del settore Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia,
oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.
Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership importante che ci permette di allargare
l’offerta di servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme riusciremo a fare un
buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare le sfide che ci attendono,
soprattutto in un momento così difficile per le imprese italiane”.
“Sono lieto – ha dichiarato Andrea Cafà – di accogliere in Cifa un’associazione così
attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide con noi l’impegno a
essere un vero partner per le realtà produttive e commerciali dell’isola. Apprezziamo
poi che abbia sempre puntato molto sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.
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(Adnkronos) – Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della confederazione
datoriale Cifa-Confederazione italiana delle federazioni autonome. La notizia è stata data dal presidente di
Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro, tenutosi
qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un accordo che prevede
l’adesione dell’associazione Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore
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Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.
Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership importante che ci permette di allargare l’offerta di servizi per i
nostri associati. Sono sicuro che insieme riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad
affrontare le sfide che ci attendono, soprattutto in un momento così difficile per le imprese italiane”.
“Sono lieto – ha dichiarato Andrea Cafà – di accogliere in Cifa un’associazione così attiva sul territorio della
Sicilia, soprattutto perché condivide con noi l’impegno a essere un vero partner per le realtà produttive e
commerciali dell’isola. Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto sulla continua formazione dei suoi
dirigenti”.
(Adnkronos)
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ROMA – Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della confederazione datoriale Cifa-Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome.
La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno fa
a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un accordo che prevede l’adesione dell’associazione Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad Attinasi
va la delega del settore Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.
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Per Mario Attinasi si tratta di “una partnership importante che ci permette di allargare l’offerta di servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme riusciremo a
fare un buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare le sfide che ci attendono, soprattutto in un momento così difficile per le imprese italiane”.
“Sono lieto – ha dichiarato Andrea Cafà – di accogliere in Cifa un’associazione così attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide con noi l’impegno a
essere un vero partner per le realtà produttive e commerciali dell’isola. Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto sulla continua formazione dei suoi
dirigenti”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it
L’articolo Assoimpresa entra nella confederazione Cifa proviene da Ragionieri e previdenza.
continua a leggere sul sito di riferimento
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Sicilia, Assoimpresa entra nella confederazione
Cifa
 

SINDACATO

22/03/2022 11:34

AdnKronos  @Adnkronos

Palermo, 22 mar. (Labitalia) - Assoimpresa,
associazione con sede a Palermo, entra a far parte
della confederazione datoriale CifaConfederazione italiana delle federazioni
autonome. La notizia è stata data dal presidente di
Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel
corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a Roma nella
sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un accordo che prevede
l’adesione dell’associazione Assoimpresa al sistema confederale Cifa.
Ad Attinasi va la delega del settore Terziario, Servizi e Turismo nella
Palermo.Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership importante che
ci permette di allargare l’offerta di servizi per i nostri associati. Sono
sicuro che insieme riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo
con i tempi e ad affrontare le sfide che ci attendono, soprattutto in un
momento così difficile per le imprese italiane”.“Sono lieto - ha
dichiarato Andrea Cafà - di accogliere in Cifa un’associazione così
attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide con noi
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Palermo, 22 mar. (Labitalia) - Assoimpresa, associazione
con sede a Palermo, entra a far parte della confederazione
datoriale Cifa-Confederazione italiana delle federazioni
autonome. La notizia è stata data dal presidente di
Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal presidente di Cifa,
Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro, tenutosi
qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia,
è stato siglato un accordo che prevede l’adesione dell’associazione
Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del
settore Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla
vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.Per Mario Attinasi, si tratta di “una
partnership importante che ci permette di allargare l’offerta di servizi per i
nostri associati. Sono sicuro che insieme riusciremo a fare un buon lavoro,
a stare al passo con i tempi e ad affrontare le sfide che ci attendono,
soprattutto in un momento così difficile per le imprese italiane”.“Sono lieto ha dichiarato Andrea Cafà - di accogliere in Cifa un’associazione così attiva
sul territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide con noi l’impegno a
essere un vero partner per le realtà produttive e commerciali dell’isola.
Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto sulla continua
formazione dei suoi dirigenti”.
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Assoimpresa entra nella
confederazione Cifa

di Agenzia DIRE
ROMA - Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della
confederazione datoriale Cifa-Confederazione Italiana delle Federazioni
Autonome. La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e
dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro, tenutosi
qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un
accordo che prevede l’adesione dell’associazione Assoimpresa al sistema
confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore Terziario, Servizi e Turismo
nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.Per
160312

Mario Attinasi si tratta di "una partnership importante che ci permette di allargare
l’offerta di servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme riusciremo a fare
un buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare le sfide che ci
attendono, soprattutto in un momento così difficile per le imprese italiane"."Sono
lieto - ha dichiarato Andrea Cafà - di accogliere in Cifa un’associazione così attiva
sul territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide con noi l’impegno a essere
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un vero partner per le realtà produttive e commerciali dell’isola. Apprezziamo poi
che abbia sempre puntato molto sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.
22 marzo 2022
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Sicilia, Assoimpresa entra nella confederazione Cifa
il Tempo  21 minuti fa  Notizie da: Città di Roma 

Palermo, 22 mar. (Labitalia) - Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della confederazione datoriale CifaConfederazione italiana delle federazioni autonome. La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal
presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è
stato siglato un accordo che prevede l'adesione dell'associazione Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del
settore Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa...
Leggi la notizia integrale su: il Tempo 



Il post dal titolo: «Sicilia, Assoimpresa entra nella confederazione Cifa» è apparso 21 minuti fa sul quotidiano online il Tempo dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.
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Assoimpresa entra nella confederazione Cifa
il Blog di Sicilia  6 ore fa  Notizie da: Provincia di Palermo 

Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra nella confederazione datoriale Cifa-Confederazione Italiana delle Federazioni
Autonome. The post Assoimpresa entra nella confederazione Cifa appeared first on BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sicilia.
Leggi la notizia integrale su: il Blog di Sicilia 

Il post dal titolo: «Assoimpresa entra nella confederazione Cifa» è apparso 6 ore fa sul quotidiano online il Blog di Sicilia dove ogni giorno puoi trovare
le ultime notizie dell'area geografica relativa a Palermo.
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Assoimpresa entra nella confederazione Cifa: "Partnership per
sfide che attendono le nostre aziende"
Palermo Today  49 minuti fa  Notizie da: Provincia di Palermo 

Il presidente Attinasi: "Sono sicuro che insieme riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo con i tempi, soprattutto in un
momento così difficile per le imprese italiane"
Leggi la notizia integrale su: Palermo Today 

Il post dal titolo: «Assoimpresa entra nella confederazione Cifa: "Partnership per sfide che attendono le nostre aziende"» è apparso 49 minuti fa sul
quotidiano online Palermo Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Palermo.
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Assoimpresa entra nella confederazione datoriale CIFA
Live Sicilia  2 ore fa  Notizie da: Provincia di Palermo 

Mario Attinasi: "Partnership importante che ci permette di allargare l'offerta di servizi per i nostri associati“
Leggi la notizia integrale su: Live Sicilia 



Il post dal titolo: «Assoimpresa entra nella confederazione datoriale CIFA» è apparso 2 ore fa sul quotidiano online Live Sicilia dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Palermo.

160312



Approfondisci questo argomento con le altre notizie

Rassegna Stampa Assoimpresa

Pag. 66

Data

22-03-2022

Pagina
Foglio

HOME

MAIL

NOTIZIE

FINANZA

SPORT

CELEBRITY

STYLE

1/2

ALTRO…

Accedi

Home Notizie
Coronavirus
VacciniVuoi essere
Finanza
Green?
Sport MeteoGrande Fratello
SeguiciVip
suItalia
Instagram
6
MondoPolitica
Style Celebrity
CinemaL'Isola deiFai
Famosi
i nostri
Oroscopo
Quiz! Stop
2021
violenza sulle donne
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

COVID:

Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

notizie.it

Sicilia, Assoimpresa entra nella confederazione Cifa
22 marzo 2022, 11:45 AM · 1 minuto per la lettura

featured 1587905

Palermo, 22 mar. (Labitalia) – Assoimpresa, associazione con
sede a Palermo, entra a far parte della confederazione
datoriale Cifa-Confederazione italiana delle federazioni
autonome. La notizia è stata data dal presidente di
Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal presidente di Cifa,
Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro, tenutosi
qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia,
dell’associazione Assoimpresa al sistema confederale Cifa.
Ad Attinasi va la delega del settore Terziario, Servizi e
Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla vicepresidenza
vicaria di Cifa Palermo.
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associati. Sono sicuro che insieme riusciremo a fare un buon

“Sono lieto – ha dichiarato Andrea Cafà – di accogliere in
Cifa un’associazione così attiva sul territorio della Sicilia,
soprattutto perché condivide con noi l’impegno a essere un
vero partner per le realtà produttive e commerciali
dell’isola. Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto

notizie.it · Tempo di lettura: 1
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rimase paralizzato ad aprile 2019:
a processo quattro indagati
notizie.it · Tempo di lettura: 1

sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.

Annuncio pubblicitario

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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All'università Milano-Bicocca lezione di educazione
civica digitale>
Si è discusso di educazione civica digitale al primo evento del
nuovo Laboratorio di Ecologia dell'Informazione
dell'Università di Milano-Bicocca, inaugurato lo scorso…
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Covid oggi Piemonte, 2.315 contagi e 7 morti:
bollettino 21 marzo
(Adnkronos) - Sono 2.315 i nuovi contagi da Coronavirus oggi,
21 marzo 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19
dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati…
20 ore fa
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Annuncio pubblicitario

COVID:

Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

Adnkronos

Sicilia, Assoimpresa entra nella confederazione Cifa
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
22 marzo 2022, 11:34 AM · 1 minuto per la lettura

Annuncio pubblicitario

(Adnkronos) - Assoimpresa, associazione con sede a
Palermo, entra a far parte della confederazione datoriale
Cifa-Confederazione italiana delle federazioni autonome. La
notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario
Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del
recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a Roma nella
sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un accordo che
confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore
Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre
alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.
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Per Mario Attinasi, si tratta di “una partnership importante
che ci permette di allargare l’oﬀerta di servizi per i nostri
associati. Sono sicuro che insieme riusciremo a fare un buon
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che ci attendono, soprattutto in un momento così diﬃcile

Muscolo Rosso: i dettagli sul
singolo scandalo di Ilona Staller
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per le imprese italiane”.
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“Sono lieto - ha dichiarato Andrea Cafà - di accogliere in Cifa
un’associazione così attiva sul territorio della Sicilia,
soprattutto perché condivide con noi l’impegno a essere un
vero partner per le realtà produttive e commerciali
dell’isola. Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto

Le Donatella in intimo: Giulia e
Silvia Provvedi fanno impazzire i
fan
notizie.it · Tempo di lettura: 1

Ciao Darwin, un concorrente
rimase paralizzato ad aprile 2019:
a processo quattro indagati
notizie.it · Tempo di lettura: 1

sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.

Annuncio pubblicitario

Annuncio pubblicitario

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli

Ultime notizie
Askanews

Musica, “La mia libertà” è il nuovo singolo di Leo
Gassmann
Disponibile a partire dal 25 marzo

Annuncio pubblicitario

11 ore fa

Italpress

All'università Milano-Bicocca lezione di educazione
civica digitale>

160312

Si è discusso di educazione civica digitale al primo evento del
nuovo Laboratorio di Ecologia dell'Informazione
dell'Università di Milano-Bicocca, inaugurato lo scorso…
18 ore fa
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Politica - Nel corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a Roma nella
sede nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un accordo che prevede l'adesione
dell'associazione Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad Attinasi va la
delega del ... ...
Leggi la notizia
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Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della confederazione
datoriale ...
Autore : liberoquotidiano

Commenta
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Assoimpresa entra nella confederazione Cifa: "Una partnership per le sfide che attendono le
nostre imprese" (Di martedì 22 marzo 2022) Assoimpresa, associazione con sede a Palermo,
entra a far parte della confederazione datoriale Cifa-confederazione Italiana delle Federazioni
Autonome. La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal presidente di
Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a Roma nella sede
nazionale di Cifa Italia, è stato siglato un accordo che prevede l'adesione dell'associazione
Assoimpresa al sistema confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore Terziario, Servizi e
Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo. Per Mario
Attinasi si tratta di “una ...

Leggi su liberoquotidiano
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Sicilia, Assoimpresa entra nella confederazione Cifa (Di martedì 22 marzo 2022) Palermo, 22
mar. (Labitalia) - Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della
confederazione datoriale Cifa-confederazione italiana delle federazioni autonome. La notizia è
stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel
corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia, è
stato siglato un accordo che prevede l'adesione dell'associazione Assoimpresa al sistema
confederale Cifa. Ad Attinasi va la delega del settore Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa
Sicilia, oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa ...
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