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OMNN, 16/01/2017

 

Omninapoli-BANCHE, ACCORDO MICROCREDITO-REGIONE PER PROGRAMMI

DI SVILUPPO

 

NAP0019 3 ECO TXT

 Omninapoli-BANCHE, ACCORDO MICROCREDITO-REGIONE PER PROGRAMMI DI

SVILUPPO

 (OMNINAPOLI) Napoli, 16 GEN - È stato siglato stamane un accordo tra l'Ente

 Nazionale per il microcredito, rappresentato dal presidente Mario Baccini, e

 la Regione Campania, nella persona del presidente Vincenzo De Luca,  che

 intendono sostenere programmi e progetti finanziati con gli strumenti propri

 del microcredito e della microfinanza, riconosciuti come fattori fondamentali

 per il raggiungimento degli "Obiettivi del Millennio" ed in particolare dello

 sradicamento dall'esclusione finanziaria e sociale e dell'autonomia delle

 giovani generazioni. Tali programmi e progetti riguarderanno la concessione

 di finanziamenti di microcredito a persone ed eventualmente a ditte

 individuali, cooperative, piccole imprese per pagamento di tributi erariali

 e/o locali.
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ITP, 16/01/2017

 

MICROCREDITO: ACCORDO ENM-REGIONE CAMPANIA PER PROGRAMMI DI

SVILUPPO

 

MICROCREDITO: ACCORDO ENM-REGIONE CAMPANIA PER PROGRAMMI DI SVILUPPO

 ROMA (ITALPRESS) - E' stato siglato stamane un accordo tra l'Ente

 Nazionale per il microcredito, rappresentato dal presidente Mario

 Baccini e la Regione Campania, nella persona del presidente

 Vincenzo De Luca, che intendono sostenere programmi e progetti

 finanziati con gli strumenti propri del microcredito e della

 microfinanza, riconosciuti come fattori fondamentali per il

 raggiungimento degli "Obiettivi del Millennio" ed in particolare

 dello sradicamento dall'esclusione finanziaria e sociale e

 dell'autonomia delle giovani generazioni.

 "Tali programmi e progetti - si legge nella nota - riguarderanno

 la concessione di finanziamenti di microcredito a persone ed

 eventualmente a ditte individuali, cooperative, piccole imprese

 per pagamento di tributi erariali e/o locali.

 (ITALPRESS).
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NOVC, 16/01/2017

 

CAMPANIA: INTESA REGIONE-ENM SU MICROCREDITO

 

�9CO741355 4 REG ITA R01

 CAMPANIA: INTESA REGIONE-ENM SU MICROCREDITO

 (9Colonne) Napoli, 16 gen - È stato siglato stamane un accordo tra l'Ente Nazionale per il

microcredito, rappresentato dal presidente Mario Baccini, e la Regione Campania, nella persona

del presidente Vincenzo De Luca, che intendono sostenere programmi e progetti finanziati con gli

strumenti propri del microcredito e della microfinanza, riconosciuti come fattori fondamentali per il

raggiungimento degli "Obiettivi del Millennio" ed in particolare dello sradicamento dall'esclusione

finanziaria e sociale e dell'autonomia delle giovani generazioni. Tali programmi e progetti

riguarderanno la concessione di finanziamenti di microcredito a persone ed eventualmente a ditte

individuali, cooperative, piccole imprese per pagamento di tributi erariali e/o locali.
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PRESTITI: ACCORDO TRA ENTE NAZIONALE MICROCREDITO E REGIONE

CAMPANIA =

 

      PRESTITI: ACCORDO TRA ENTE NAZIONALE MICROCREDITO E REGIONE CAMPANIA =

       Roma, 16 gen. (AdnKronos) - E' stato siglato un accordo tra l'Ente

 Nazionale per il microcredito, rappresentato dal presidente Mario

 Baccini, e la Regione Campania, nella persona del presidente Vincenzo

 De Luca, che intendono sostenere programmi e progetti finanziati con

 gli strumenti propri del microcredito e della microfinanza. E' quanto

 si legge in un comunicato. I programmi e i progetti riguarderanno la

 concessione di finanziamenti di microcredito a persone ed

 eventualmente a ditte individuali, cooperative, piccole imprese per

 pagamento di tributi erariali o locali.

       (Mat/AdnKronos)
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VEL, 16/01/2017

 

Imprese, Accordo ENM e Regione Campania per programmi di sviluppo

 

La firma di De Luca e Baccini a Palazzo Santa Lucia

 (ilVelino/AGV NEWS) Napoli,  16 GEN - "Firmato l'accordo con Ente Nazionale per il Microcredito

contro l'esclusione finanziaria per garantire autonomia alle giovani generazioni". E' l'annuncio su

Twitter del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore ha siglato

l'accordo con il presidente dell'Ente Mario Baccini. "L'obiettivo - ha spiegato Baccini - sara' quello

di sostenere programmi e progetti finanziati con gli strumenti propri del  microcredito e della

microfinanza, riconosciuti come fattori  fondamentali per il raggiungimento degli "Obiettivi del

Millennio" ed in  particolare dello sradicamento dall'esclusione finanziaria e sociale e

dell'autonomia delle giovani generazioni. Tali programmi e progetti riguarderanno la concessione

di finanziamenti  di microcredito a persone ed eventualmente a ditte individuali,  cooperative,

piccole imprese per pagamento di tributi erariali e  locali". (rep/com)
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