COMUNICATO RIA GRANT THORNTON
21 marzo 2017
Grant Thornton parteciperà nei prossimi giorni e mesi ad una serie di eventi e iniziative di
alto profilo di interesse per la business community. Il 21 e 22 marzo i soci di Ria Grant
Thornton e di Grant Thornton Consultants parteciperanno alla STAR Conference di
Milano, che si terrà a Palazzo Mezzanotte. Gli eventi organizzati da Borsa Italiana sono
riservati a investitori e società quotate in Borsa nel segmento STAR.
“Grant Thornton sarà presente con uno stand e prenderà parte agli incontri one-to-one e alle presentazioni
plenarie a Palazzo Mezzanotte con le aziende quotate sul segmento STAR, gli imprenditori e con la
comunità finanziaria”, afferma Michele Milano Partner di Ria Grant Thornton.
Il 30 marzo sarà la volta dell’università di Venezia con la giornata dedicata alla selezione alla
Ca’ Foscari una delle più antiche business school del mondo. Ria Grant Thornton
parteciperà con uno stand al “Finance day” per esaminare i cv dei giovani studenti interessati
a provare ad avviare un percorso lavorativo con la nostra società di Audit e Consulting.
Tra gli eventi più rilevanti dei prossimi mesi, Grant Thornton sarà sponsor del Festival
dell’Economia di Trento (1-4 giugno 2017) che avrà come relatori leader italiani e stranieri,
tra cui diversi ministri e premi Nobel dell’economia
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