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Il volume costituisce una guida ai documenti preunitari conservati nell'archivio della Cassa di Risparmio delle
Province Lombarde, istituzione poi confluita in Banca Intesa. Questo patrimonio consente di ripercorrere i diversi
aspetti dello sviluppo della Cassa prima del 1860, quando modelli operativi, saperi e prassi bancarie verranno
travasate negli ordinamenti statutari e legislativi del nuovo Stato unitario. Le autrici ripercorrono dunque nel
dettaglio i fondatori, gli amministratori e il personale della banca, le casse filiali, la diffusione di strumenti operativi
quali i Libretti e le Carte di pubblico credito, in un momento storico delicato e turbolento quale fu l'Ottocento
italiano. Aste di beneficenza. Benvenuto nella pagina dedicata alle associazioni No Profit che, attraverso le aste di
beneficenza, raccolgono fondi per le proprie cause con. Fondazione Carical. Cassa di Risparmio di Calabria e di
Lucania. Corso Telesio, 17 - 87100 Cosenza. T. +39 0984 894611 - F.
+39 0984 23839 Le richieste di liberalità possono essere presentate solo da enti riconosciuti e senza finalità di
lucro, con sede in Italia e dotati di procedure, anche contabili. (C) 2011 Fondazione Cassa di Risparmio di Asti Corso Vittorio Alfieri n. 326 - 14100 Asti - Tel.
0141/592730 Fax 0141/430045 - C.F. 92023240051 L'arte prende vita GUARDA IL VIDEO. La nostra Fondazione
sperimenta nuove tecniche digitali per la valorizzazione delle opere d'arte. Un viaggio sensoriale all. Gli obiettivi
generali della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola rispondono a finalità di crescita e benessere del
territorio di riferimento, perseguendo. Membro dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA Membro dell'European Foundation Centre La Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (CARIPLO), è stata
un'importante banca italiana, nata nel 1823 con il nome di Cassa di Risparmio di Milano. La Cassa di Risparmio di
Asti S.p.
A.
(abbreviata in Banca C.R. Asti o Banca di Asti) è un istituto di credito nato il 25 gennaio 1842 come ente di
beneficenza con un. Come Richiedere un Contributo alla Fondazione. Gli uffici della Fondazione sono a
disposizione del pubblico per tutti i chiarimenti e delucidazioni (richieste di.

L'Archivio Storico di Banca Intesa è l'Ente conservatore di complessi documentari di inestimabile valore per la
storia economica, politica, sociale e culturale ... Beneficenza e risparmio [AA.VV.] on Amazon.com. *FREE* shipping
on qualifying offers.
Esemplare in buone condizioni. Il Fondo di Beneficenza e la Cassa di Risparmio, amministrati entrambi dalla CCB,
mantengono sempre due gestioni completamente separate, tuttavia, dal 1861, ... M. Canella e E. Puccinelli,
'Beneficenza e Risparmio. I documenti preunitari della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde', Milano,
Banca Intesa, 2005. archivi. Settore Volontariato Filantropia e Beneficenza: obiettivi, azioni e principali iniziative
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA SETTORE D) “Volontariato, filantropia e beneficenza” ART. 1
PREMESSE L’attuale sistema di welfare italiano … ©2002-2013 diritti riservati Intesa Sanpaolo. Tutte le immagini
del sito sono tratte dall'Archivio storico e dall'Archivio beni archeologici e storico-artistici di ... Beneficenza a
risparmio : i documenti preunitari della Cassa di risparmio delle Provincie [sic] lombarde. [Maria Canella; ... E-mail.
E-mail. All fields are required. “Solidarietà e Sorrisi” è un' iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di San
Miniato che nasce nel 2003 come raccolta fondi all’insegna della ... Fondo di Beneficenza - Il fondo. Sito
Istituzionale Intesasanpaolo ACCESSIBILITA' CONTATTI ... Pistoia e Massa-Carrara) e Cassa di Risparmio del Veneto
...
Aste di beneficenza. Benvenuto nella pagina dedicata alle associazioni No Profit che, attraverso le aste di
beneficenza, raccolgono fondi per le proprie cause con ... Fondazione Carical. Cassa di Risparmio di Calabria e di
Lucania. Corso Telesio, 17 - 87100 Cosenza. T.
+39 0984 894611 - F. +39 0984 23839 (C) 2011 Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Corso Vittorio Alfieri n.
326 - 14100 Asti - Tel. 0141/592730 Fax 0141/430045 - C.F. 92023240051 Le richieste di liberalità possono essere
presentate solo da enti riconosciuti e senza finalità di lucro, con sede in Italia e dotati di procedure, anche
contabili ... L'arte prende vita GUARDA IL VIDEO. La nostra Fondazione sperimenta nuove tecniche digitali per la
valorizzazione delle opere d'arte. Un viaggio sensoriale all ... La Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
(CARIPLO), è stata un'importante banca italiana, nata nel 1823 con il nome di Cassa di Risparmio di Milano. La
Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, di origine associativa, è stata istituita con decreto del Ministero del Tesoro
del 25 marzo 1992 ed è la continuazione ... Informazioni sulla Cassa di Risparmio in Bologna. Sportelli Bancari per
regione, provincia e comune. Codici ABI CAB e indirizzi di Filiali ed Agenzie. Gruppo Bancario. Dal 2001 ad oggi
oltre 150 milioni di euro al servizio dello sviluppo della società. La Fondazione sostiene lo sviluppo sociale del
territorio di competenza con i ... Palazzo Starita di Fondazione Puglia Biblioteca della Fondazione Puglia Via
Venezia,13 - Bari Contest Letterario gratuito per ragazzi dai 14 ai 18 anni di www ...

