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LA REPUBBLICA - Odcec Roma, Calì: "Promuovere il ruolo dei commercialisti nella governance delle 

società" 

Nuovo percorso formativo dell'Ordine capitolino con Nedcommunity da martedì 31 gennaio 2023 

LA STAMPA - Odcec Roma, Calì: "Promuovere il ruolo dei commercialisti nella governance delle 
società" 

LA CITTA' DI ROMA - Calì (Odcec Roma): “Promuovere il ruolo dei commercialisti nella governance 
delle società” 

FINANZA 24H - Odcec Roma, Calì: "Promuovere il ruolo dei commercialisti nella governance delle 

società" 

TELEBORSA - Odcec Roma, Calì: "Promuovere il ruolo dei commercialisti nella governance delle 
società" 

BORSA ITALIANA - Odcec Roma, Calì: "Promuovere il ruolo dei commercialisti nella governance 
delle società" 

NOTIZIE DI - Calì (Odcec Roma): “Promuovere il ruolo dei commercialisti nella governance delle 
società” 

MAGAZINE ITALIA - Calì (Odcec Roma): “Promuovere il ruolo dei commercialisti nella governance 

delle società” 

PRIMO PIANO - Calì (Odcec Roma): “Promuovere il ruolo dei commercialisti nella governance delle 
società” 

CITTA' Dì - Calì (Odcec Roma): “Promuovere il ruolo dei commercialisti nella governance delle 
società” 

BUSSOLA NEWS - Calì (Odcec Roma): “Promuovere il ruolo dei commercialisti nella governance 
delle società” 

IL GIORNALE DI TORINO - Calì (Odcec Roma): “Promuovere il ruolo dei commercialisti nella 
governance delle società” 

CRONACHE DI MILANO - Calì (Odcec Roma): “Promuovere il ruolo dei commercialisti nella 

governance delle società” 

IL SECOLO XIX - Odcec Roma, Calì: "Promuovere il ruolo dei commercialisti nella governance delle 
società" 

IL CORRIERE DI BOLOGNA - Calì (Odcec Roma): “Promuovere il ruolo dei commercialisti nella 
governance delle società” 

https://finanza.repubblica.it/News/2023/01/27/odcec_roma_cali_promuovere_il_ruolo_dei_commercialisti_nella_governance_delle_societa_-53/
https://finanza.repubblica.it/News/2023/01/27/odcec_roma_cali_promuovere_il_ruolo_dei_commercialisti_nella_governance_delle_societa_-53/
https://finanza.repubblica.it/News/2023/01/27/odcec_roma_cali_promuovere_il_ruolo_dei_commercialisti_nella_governance_delle_societa_-53/
https://finanza.lastampa.it/News/2023/01/27/odcec-roma-cali-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa-/NTNfMjAyMy0wMS0yN19UTEI
https://finanza.lastampa.it/News/2023/01/27/odcec-roma-cali-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa-/NTNfMjAyMy0wMS0yN19UTEI
https://lacittadiroma.it/cali-odcec-roma-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/
https://lacittadiroma.it/cali-odcec-roma-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/
https://finanza-24h.com/odcec-roma-cali-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/
https://finanza-24h.com/odcec-roma-cali-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/
https://www.teleborsa.it/News/2023/01/27/odcec-roma-cali-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa-53.html#.Y9ivbOzMKPc
https://www.teleborsa.it/News/2023/01/27/odcec-roma-cali-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa-53.html#.Y9ivbOzMKPc
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/odcec-roma-cali-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa-53_2023-01-27_TLB.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/odcec-roma-cali-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa-53_2023-01-27_TLB.html
https://notiziedi.it/cali-odcec-roma-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/
https://notiziedi.it/cali-odcec-roma-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/
https://magazine-italia.it/cali-odcec-roma-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/
https://magazine-italia.it/cali-odcec-roma-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/
https://primopiano24.it/cali-odcec-roma-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/
https://primopiano24.it/cali-odcec-roma-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/
https://cittadi.it/cali-odcec-roma-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/
https://cittadi.it/cali-odcec-roma-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/
https://www.labussolanews.it/cali-odcec-roma-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/
https://www.labussolanews.it/cali-odcec-roma-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/
https://ilgiornaleditorino.it/cali-odcec-roma-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/
https://ilgiornaleditorino.it/cali-odcec-roma-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/
https://cronachedimilano.com/cali-odcec-roma-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/
https://cronachedimilano.com/cali-odcec-roma-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/
https://finanza.ilsecoloxix.it/News/2023/01/27/odcec-roma-cali-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa-/NTNfMjAyMy0wMS0yN19UTEI
https://finanza.ilsecoloxix.it/News/2023/01/27/odcec-roma-cali-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa-/NTNfMjAyMy0wMS0yN19UTEI
https://ilcorrieredibologna.it/cali-odcec-roma-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/
https://ilcorrieredibologna.it/cali-odcec-roma-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/
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CITTA' DI NAPOLI - Calì (Odcec Roma): “Promuovere il ruolo dei commercialisti nella governance 
delle società” 

 

https://cittadinapoli.com/cali-odcec-roma-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/
https://cittadinapoli.com/cali-odcec-roma-promuovere-il-ruolo-dei-commercialisti-nella-governance-delle-societa/

