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Vodafone e non solo: si allarga la
famiglia di Confimprese
Nuovi associati Vodadone Italia, Ancod, EdiliziAcrobatica, Fratelli
Nappi e Fratelli Nappi.

L’ultimo Cda Confimprese ha ammesso 7 nuovi associati, che in dote

portano un miliardo 104 milioni di euro di fatturato e 1.962 punti vendita,

che si aggiungono ai 152 miliardi di fatturato 2018 e ai 35mila punti

vendita che Confimprese rappresenta.

Il presidente Mario Resca

«L’associazionismo – dichiara Mario Resca, presidente Confimprese

(nella foto) – svolge un ruolo di aggregatore di imprese che tendono

agli stessi obiettivi, sostenute dalle associazioni di categoria che ne

tutelano gli interessi, mantengono aperto un confronto costruttivo

con le istituzioni, raccolgono le sfide imposte dall’evoluzione del

mercato. Noi che viviamo nel commercio vogliamo continuare a

essere il veicolo del successo del made in Italy, dall’alimentare alla

moda, puntiamo a difendere e a qualificare ancora di più i nostri

marchi, vogliamo valorizzare competenze, esperienze e cultura del

nostro tessuto economico».

I nuovi associati Confimprese

Alcuni nuovi associati aprono la strada a categorie espresse per la prima

volta in Confimprese.

Vodadone Italia, 5,3 miliardi di fatturato e 706 negozi franchising in Italia, 365
partner shop e 826 large account.
Ancod, Associazione nazionale cliniche dentistiche, che con 7 catene iscritte
(Caredent, Clinica Dentale, Dental Coop, DentalPro, Excellent Dental Network,
Primo Group, Vitaldent) rappresenta il 50% circa delle strutture odontoiatriche
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organizzate in Italia. Sono 800 i centri con oltre 7mila medici odontoiatri, 8mila
dipendenti.
EdiliziAcrobatica rappresenta l’ultima frontiera della manutenzione edilizia e
ha 71 sedi operative sul territorio.
Fratelli Nappi nel 2015 ha dato vita al progetto Mamma Mia – Gelato Italiano.
Conta su 20 punti vendita più uno diretto in Italia e 19 all’estero. Game Stop
con 3 marchi commercializzati (Game Stop, Zing, GameStopZing), ha 356
punti vendita in Italia.
Porca Vacca, attivo nella ristorazione con somministrazione con 6 punti
vendita diretti in Italia e uno con il brand Amore Capoeira a Grosseto, sta per
lanciare un nuovo brand, Facciamo un macello, di cui è prevista l’apertura a
Genova questo mese.

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento EU 679/2016, dichiara di aver preso

visione dell’informativa ed esprime liberamente il consenso al Trattamento da

parte del Titolare. *

PUBBLICA IL COMMENTO

Ti Potrebbe Interessare:

27 Agosto 2019

Il Comune di Castel
d’Ario cerca un operaio
specializzato

12 Giugno 2019

A Esselunga il premio
innovazione risorse
umane del Politecnico
di Milano

4 Aprile 2019

Maltempo, manna per
campi lombardi dopo
un inverno con piogge
dimezzate

reCAPTCHA

Esegui l'upgrade a un browser
supportato per generare un test
reCAPTCHA.

Perché sta capitando a me?

Privacy - Termini

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE

TAG DELLA SETTIMANA

Mantova Sirene di notte

incidente stradale previsioni meteo

Castiglione delle Stiviere Malore

Gonzaga ricetta

San Benedetto Po Coldiretti Mantova

Si sente male e finisce
fuori strada in sella alla
moto: muore a 64 anni
6 Settembre 2019

Poche richieste per i 5
posti vacanti per diventare
agenti della Polizia Locale
di Mantova
1 commento | 26 Agosto 2019

Il ministro scout e l’in
bocca al lupo dei membri
dell’Agesci
1 commento | 5 Settembre 2019

Motori Cucina Casa Salute

Nuova Honda e, la
vedremo al Salone di
Francoforte
6 Settembre 2019

Nuova Opel Astra, tagliate
le emissioni di CO2
6 Settembre 2019

Nuovo GLB 35 4MATIC, il
suv compatto Mercedes-
AMG
30 Agosto 2019

GIORNALEDIMANTOVA.IT Data pubblicazione: 11/09/2019
Link al Sito Web

https://giornaledimantova.it/economia/il-comune-di-castel-dario-cerca-un-operaio-specializzato/
https://giornaledimantova.it/economia/a-esselunga-il-premio-innovazione-risorse-umane-del-politecnico-di-milano/
https://giornaledimantova.it/economia/maltempo-manna-per-campi-lombardi-dopo-un-inverno-con-piogge-dimezzate/
https://giornaledimantova.it/informativa-privacy/
https://giornaledimantova.it/cronaca/rompe-la-mascella-a-un-carabiniere-per-sfuggire-al-controllo-arrestato/
https://giornaledimantova.it/cronaca/si-sente-male-e-finisce-fuori-strada-in-sella-alla-moto-muore-a-64-anni/
https://giornaledimantova.it/cronaca/si-sente-male-e-finisce-fuori-strada-in-sella-alla-moto-muore-a-64-anni/
https://giornaledimantova.it/economia/poche-richieste-per-i-5-posti-vacanti-per-diventare-agenti-della-polizia-locale-di-mantova/
https://giornaledimantova.it/economia/poche-richieste-per-i-5-posti-vacanti-per-diventare-agenti-della-polizia-locale-di-mantova/
https://giornaledimantova.it/politica/il-ministro-scout-e-lin-bocca-al-lupo-dei-membri-dellagesci/
https://giornaledimantova.it/politica/il-ministro-scout-e-lin-bocca-al-lupo-dei-membri-dellagesci/
https://giornaledimantova.it/notizie-taggate/mantova/
https://giornaledimantova.it/notizie-taggate/sirene-di-notte/
https://giornaledimantova.it/notizie-taggate/incidente-stradale/
https://giornaledimantova.it/notizie-taggate/previsioni-meteo/
https://giornaledimantova.it/notizie-taggate/castiglione-delle-stiviere/
https://giornaledimantova.it/notizie-taggate/malore/
https://giornaledimantova.it/notizie-taggate/gonzaga/
https://giornaledimantova.it/notizie-taggate/ricetta/
https://giornaledimantova.it/notizie-taggate/san-benedetto-po/
https://giornaledimantova.it/notizie-taggate/coldiretti-mantova/
https://giornaledimantova.it/motori/nuova-honda-e-la-vedremo-al-salone-di-francoforte/
https://giornaledimantova.it/motori/nuova-honda-e-la-vedremo-al-salone-di-francoforte/
https://giornaledimantova.it/motori/nuova-opel-astra-tagliate-le-emissioni-di-co2/
https://giornaledimantova.it/motori/nuova-opel-astra-tagliate-le-emissioni-di-co2/
https://giornaledimantova.it/motori/nuovo-glb-35-4matic-il-suv-compatto-mercedes-amg/
https://giornaledimantova.it/motori/nuovo-glb-35-4matic-il-suv-compatto-mercedes-amg/
https://support.google.com/recaptcha#6223828
https://support.google.com/recaptcha#6262736
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://giornaledimantova.it/economia/vodafone-e-non-solo-si-allarga-la-famiglia-di-confimprese/

