network imprese

dove le aziende si incontrano per fare business

il social network dedicato alle imprese per vendere
di più, acquistare meglio e cooperare in sinergia con
le imprese del network
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network imprese

l’area per la crescita e il successo della tua azienda
Crea e sviluppa nuove relazioni con aziende del network

LA TUA AZIENDA: metti in vetrina e presenta la tua attività, mostra i tuoi punti di forza
CERCA AZIENDA: ricerca le aziende all’interno del network. Scarica la visura e il bilancio sempre aggiornati
CHAT: contatta le altre imprese senza intermediazione

Semplifica la ricerca di nuove
opportunità di business
INSERZIONI: pubblica la tua domanda o la tua offerta e trova le soluzioni di tuo interesse
BANDI GUUE E BANDI DI FINANZIAMENTO:
trova i bandi pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea e i bandi di
finanziamento per la crescita della tua azienda
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Ottimizza i tuoi processi interni
GESTIONE DOCUMENTALE: carica i tuoi
documenti aziendali e personali, decidi se
renderli visibili a tutti gli utenti del network, solo a
quelli della tua azienda o mantenerli privati.
Ti notifichiamo quando stanno per scadere attraverso email e alert di sistema

Network Imprese
in collaborazione con

