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Sicilia, Assoimpresa entra nella
confederazione Cifa

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

Cafà. Nel corso del recente incontro, tenutosi qualche giorno fa a Roma nella sede
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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

 Redazione  redazioneweb@agenziadire.com  22 Marzo 2022 Sicilia

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"

    

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
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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»
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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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Sicilia, Assoimpresa entra
nella confederazione Cifa
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P 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".

"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

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'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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Mercoledì, 23 Marzo 2022

Sicilia, Assoimpresa entra nella confederazione Cifa

Redazione
23 marzo 2022 04:42

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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Sicilia, Assoimpresa entra nella
confederazione Cifa

(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

ildenaro.it 22 Marzo 2022 
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Giuseppe Cunetta è il nuovo Cmo di Engel &
Völkers

Prossimo articolo

Zelensky al Parlamento italiano: discorso,
cosa ha detto oggi

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”. 

Zelensky al Parlamento italiano,

Draghi: “Italia vuole Ucraina

nell’Ue”

Accordo Philochem-Bracco apre

nuova strada per diagnosi cancro

Zelensky al Parlamento italiano:

“Mariupol e Genova” – Video
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Sicilia, Assoimpresa entra nella
confederazione Cifa

 Redazione AdnKronos    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  Ci fa  I ta l ia ,  è  stato s iglato 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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I più letti Flash news

Home > Flash news > Lavoro > Sicilia, Assoimpresa entra nella confederazione Cifa 
22/03/2022 | di Adnkronos

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. Seguici su 

Lavoro  
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Assosistema: "Subito
azioni per salvare
nostre imprese e
30mila addetti"

Veneto verso la
transizione green, le
regioni di Eusalp
supportano insieme le
imprese

Assosistema: "+30%
costi per imprese
servizi sanitari ma
appalti fermi a 2018"

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”.

Leggi anche

Assosistema: "Per imprese
servizi sanitari -300mila euro
fatturato in primi 3 mesi anno"
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LiveSicilia.it / Province / Palermo / Assoimpresa entra nella confederazione datoriale CIFA  

Assoimpresa entra nella confederazione datoriale
CIFA

Leggi notizie correlate

• Recovery fund, cosa fare? La Sicilia è un cantiere aperto

• La Ztl notturna, Assoimpresa: - "Colpo finale al commercio"

• L'allarme di Assoimpresa Palermo - "In fumo il 40% delle prenotazioni"

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.

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.

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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come se fosse Genova”
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del sì di Miceli

Piazza Lanza, un monumento
per le vittime di mafia FOTO

Silvio e il finto matrimonio: il
video integrale di Sgarbi

Foto e Video

 Sezioni INCHIESTE Palermo Catania Trapani Agrigento Messina Caltanissetta Enna Ragusa Siracusa Cerca

1

Data

Pagina

Foglio

22-03-2022

1
6
0
3
1
2

Rassegna Stampa Assoimpresa Pag. 19



LiveSicilia.it / Artigianato Siciliano / Sicilia/Assoimpresa entra nella confederazione Cifa  

Le nostre top news in tempo reale su Telegram: mafia, politica,
inchieste giudiziarie e rivelazioni esclusive. Segui il nostro canale UNISCITI

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI,
poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI

Sicilia/Assoimpresa entra nella confederazione Cifa

Andrea Cafà - Mario Attinasi

di Live Informa  0 Commenti  Condividi

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”.

PUBBLICATO IL 22 MARZO 2022, 13:29  0 Commenti  Condividi
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Silvio e il finto matrimonio: il
video integrale di Sgarbi
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Adnkronos news Labitalia

Sicilia, Assoimpresa entra nella
confederazione 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. 

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”. 
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Assoimpresa entra nella
confederazione Cifa

    

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”.

Assoimpresa entra nella confederazione Cifa
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A

Martedì, 22 Marzo 2022  Sereno

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

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

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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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".

© Riproduzione riservata
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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"

Segnali:

 

#palermo

 #Palermo Il presidente Attinasi:
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ASSOIMPRESA ENTRA NELLA CONFEDERAZIONE CIFA:
"PARTNERSHIP PER SFIDE CHE ATTENDONO LE NOSTRE
AZIENDE"

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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12:57 - Pianificano l’ennesimo furto alla scuola, carabinieri in borghese li incastrano
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ATTINASI E CAFÀ “PARTNERSHIP PER LE SFIDE CHE ATTENDONO NOSTRE IMPRESE”

di Redazione | 22/03/2022    

Leggi Anche:

Fase due e negozi chiusi la domenica, plauso da
Assoimpresa “Apertura sarebbe stato solo aggravio
costi”

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 – 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

Assoimpresa entra nella confederazione Cifa
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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

formazione dei suoi dirigenti”.

#andrea cafà #assoimpresa #cifa #mario attinasi
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22 Mar, 2022
by Adnkronos

 Print this article

 Font size - 16 +

Sicilia, Assoimpresa entra nella confederazione
Cifa

(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”. 

Share this article:

   Facebook Twitter Google+ LinkedIn
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Sicilia, Assoimpresa entra nella confederazione
Cifa

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'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”.

Condividi:

   

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

LA GUERRA

Corriere dell'Umbria TV

  

Colbrelli, malore e massaggio
cardiaco al Giro di Catalogna: è
in ospedale

Cerca   

#Perugia #Provincia Perugia #Terni #Provincia Terni

1

    CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-03-2022

1
6
0
3
1
2

Rassegna Stampa Assoimpresa Pag. 34



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Sicilia, Assoimpresa entra nella
confederazione Cifa

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'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”.

In evidenza
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Sicilia, Assoimpresa entra nella
confederazione Cifa

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'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

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

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”.

In evidenza
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  22 Marzo 2022

Assoimpresa entra nella confederazione
Cifa

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.

continua a leggere sul sito di riferimento
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| ARTICOLI

Sicilia, Assoimpresa entra nella confederazione
Cifa
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.
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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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Sicilia, Assoimpresa entra nella
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ADNKRONOS     

Continua a leggere su Trend-online.com

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
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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﴾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

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.

Lavoro  
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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.

Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto sulla continua formazione dei suoi

dirigenti”.
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OFFERTE DI LAVORO

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.

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.

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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Sicilia, Assoimpresa entra nella
confederazione Cifa
POSTED BY: REDAZIONE WEB  22 MARZO 2022

(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
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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 – Lavoro)
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immagine

Assoimpresa entra nella confederazione Cifa

Assoimpresa entra nella confederazione Cifa
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 .
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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.
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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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Sicilia, Assoimpresa entra nella
confederazione Cifa

(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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 +39 06 892 811 98  direzione@ondazzurra.com

 Cerca...

 Mostra tutto

  22 Marzo 2022

Assoimpresa entra nella confederazione Cifa



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

Leggi anche...

Ucraina, caos nel M5s.
Petrocelli: “Usciamo da questo
governo interventista”

Leggi ancora...

Lascia un commento
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CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   14°

 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO

SINDACATO   

22/03/2022 11:34 AdnKronos

Sicilia, Assoimpresa entra nella confederazione
Cifa

  @Adnkronos

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

IN PRIMO PIANO

Mariasole Bianco e Philippe Cousteau
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In Sardegna sei decessi per Covid e ulteriori
854 casi

L'assessore regionale Sanna incontra il
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Il circolo canottieri Olbia conquista ben
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Prima vittoria dell'Hermaea nei playoff
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molto sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.

LEGGI ANCHE

Facebook Twitter Stampa LinkedIn E-mail

Pinterest Più...

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

In Sardegna quattro decessi e 1411 nuovi
contagi

Olbia-Siena finisce 0-0

Incendio questa notte in un appartamento a
Olbia

Olbia-Siena, le parole di Mister Canzi alla
vigilia della partita

Lavori impianti del consorzio di bonifica
della Gallura, sospensione erogazione
dell'acqua

Mariasole Bianco e Philippe Cousteau
giovedì a Golfo Aranci per il "Progetto
Posidonia"

Il circolo canottieri Olbia conquista ben
cinque medaglie al Meeting Nazionale di
Società

L'assessore regionale Sanna incontra il
prefetto per l'arrivo di nuovi Barracelli

In Sardegna sei decessi per Covid e ulteriori
854 casi

Prima vittoria dell'Hermaea nei playoff

In Sardegna quattro decessi e 1411 nuovi
contagi

Incendio questa notte in un appartamento a
Olbia

Olbia-Siena finisce 0-0
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martedì 22 marzo 2022 Mobile  Accedi  Registrati  Newsletter  Aggiungi ai Preferiti  RSS Cerca nel sito...

Coronavirus Sardegna. Oggi si registrano 854
nuovi casi e 6 decessi

Adiconsum Sardegna. Prezzi. Volano luce e gas,
a Sassari i rincari più elevati per gli alimentari

Comune di Sassari. Il 23 nuovo infopoint
sull’endometriosi e il 26 Palazzo Ducale si tinge
di giallo

Cna Agroalimentare Sardegna "La Grande
Distribuzione scarica i costi sui piccoli produttori"

Deposito scorie radioattive. Cosa ha fatto la
Regione per impedirlo? Interrogazione di Desirè
Manca

Moscato Sorso-Sennori: 50 anni di DOC. Dal
1aprile alcuni eventi per celebrare "l'oro di
Romangia"

Due atlete sassaresi campionesse italiane di
Muay thai

Unione Coros. Il Presidente scrive al Banco di
Sardegna per scongiurare la chiusura delle filiali

Benzina. Coldiretti, da taglio accise risparmi su
85% della spesa

Il duo Maria Pia Poddighe e Pinuccio Cossu,
vince il 10 Festival della canzone Sassarese
inedita

Sassari: ennesima morte per droga? Trovato un
uomo privo di vita

Sassari,si finge cieco per 13anni: incassa
189mila euro dall'INPS ma la Guardia di Finanza
lo scopre

La Guardia di Finanza di Sassari arresta tre
corrieri della droga che trasportavano 2Kg di
cocaina

Covid. In Sardegna si registrano 2411 nuovi casi:
ancora in forte crescita la provincia di Sassari

Grido d'allarme dei sindacati bancari: le aziende
di credito abbandonano la Sardegna

Covid. Oggi in Sardegna sono 3050 i nuovi casi
registrati: boom di positivi in provincia di Sassari

Abbanoa. Martedì interventi di riparazione della
condotta a Castelsardo in via Sedini

In primo piano  Più lette della settimana

22/03/2022 11:34

Tweet
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SINDACATO

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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sicilia Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    14:12 - Assoimpresa entra nella confederazione Cifa    12:42 Seleziona Regione 

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

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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Home /  Regione Lazio /  Provincia di Roma /  Città di Roma /  Sicilia, Assoimpresa entra nella confederazione Cifa

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 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...

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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Home /  Regione Sicilia /  Provincia di Palermo /  Assoimpresa entra nella confederazione Cifa

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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Home /  Regione Sicilia /  Provincia di Palermo /  Assoimpresa entra nella confederazione Cifa: "Partnership pe...

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.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Home /  Regione Sicilia /  Provincia di Palermo /  Assoimpresa entra nella confederazione datoriale CIFA

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.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

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,

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.

notizie.it
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Ultime notizie

19 ore fa

20 ore fa

Italpress

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…

Adnkronos

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…

Annuncio pubblicitario

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”.

È l'isola più pericolosa al mondo:
stai molto attento se li vedi.

Funweek · Tempo di lettura: 1

Muscolo Rosso: i dettagli sul
singolo scandalo di Ilona Staller
mai uscito in Italia

notizie.it · Tempo di lettura: 1

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

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

Sicilia, Assoimpresa entra nella confederazione Cifa

22 marzo 2022, 11:34 AM · 1 minuto per la lettura

(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

Annuncio pubblicitario

Adnkronos

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

PIÙ POPOLARI

Tomaso Trussardi ha un nuovo
amore: la fortunata è una donna
molto famosa

notizie.it · Tempo di lettura: 2

È l'isola più pericolosa al mondo:
stai molto attento se li vedi.

Funweek · Tempo di lettura: 1

Annuncio pubblicitario
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Ultime notizie

11 ore fa

18 ore fa

Askanews

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

Italpress

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…

Annuncio pubblicitario

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”.

Annuncio pubblicitario

Muscolo Rosso: i dettagli sul
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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 ... ...
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Assoimpresa entra nella confederazione Cifa |
Una partnership per le sfide che attendono le
nostre imprese

Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della confederazione

datoriale ...
Autore : liberoquotidiano

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 ...
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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 ...
Autore : liberoquotidiano

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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