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Turismo: accordo AssitecaFiavet, a tutela rischio fallimento agenzia (2)
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(AdnKronos) - "Siamo soddisfatti di aver aperto un nuovo
Altri articoli che parlano di...
interessante mercato nel comparto delle assicurazioni,
in un settore quello turistico che è un faro dell’economia
Categorie (1)
nazionale. Con questo accordo gli imprenditori associati
ADN Kronos
Fiavet potranno lavorare al meglio e i consumatori
viaggiare sereni", commenta Carlo Vigliano di
Assiteca."Abbiamo trovato una soluzione associativa in risposta ai bisogni dei nostri iscritti - commenta il
Presidente Fiavet Jacopo De Ria – per la tutela degli interessi delle agenzie di viaggi attraverso uno strumento
tarato per le piccole e medie imprese che rappresentano più dell’80% del mercato, ma con soluzioni ad hoc anche
per i rischi connessi alle attività di quelle più grandi".
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Articoli sullo stesso argomento:
+ Turismo: accordo tra Confcommercio Veneto e Fiavet (3) - Adn-kronos - iltempo
+ Le banche odiano questo ragazzo, eximpiegato di fabbrica guadagna € 9000, ! (Sponsor)
+ La crisi taglia i budget Relax mordi e fuggi dei romani in vacanza
+ di ELEONORA SELVI IL TEMUTO crollo di presenze degli stranieri in Italia quest'estat...
+ A Pasqua crollo del turismo
Resta il salvagente low cost
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