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Descrizione

   MON! È UNA STARTUP NATA NEL 2015 CHE SI OCCUPA DI ORGANIZZARE E PROMUOVERE EVENTI,
SOPRATTUTTO NEL TERRITORIO DEL MONFERRATO.
I ragazzi di mON!, Daniela, Adriano e Alberto, nel 2014 hanno vinto un bando comunale e regionale, dedicato alla
formazione di una serie di startup sul territorio, promosso in collaborazione con Lamoro e For.Al: l'anno dopo, nel 2015,
mON! ha potuto avviare la propria attività, in crescita costante.
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http://www.m-on.info

Foto

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è Mon.D.O.. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Mon.D.O. - Via XX Settembre, 7 I-15033 Casale
Monferrato, Alessandria (Italy) - E-mail: mondo@monferrato.org
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