
29/4/2021 Pegno rotativo: accordo tra Crédit Agricole Italia e consorzio Morellino di Scansano

https://www.efanews.eu/it/item/18587-pegno-rotativo-accordo-tra-credit-agricole-italia-e-consorzio-morellino-di-scansano.html 1/1

Usiamo i cookie per fornire un’esperienza più sicura e per rivolgere alcune inserzioni al pubblico giusto. Cliccando o navigando sul sito, acconsenti alla raccolta da parte nostra di
informazioni tramite i cookie. Puoi anche disattivare la personalizzazione degli annunci o consultare la nostra informativa privacy.

Non riceve alcun finanziamento pubblico 
Direttore responsabile:  
CLARA MOSCHINI

    

ECONOMIA E FINANZA Mondelēz International cavalca l'onda dei mercati emergenti
Crescita del 7,9% del fatturato netto nel primo trimestre 2021
Mondelēz International ha riportato una crescita del 7,9% (7,24 miliardi di dollari) del fatturato netto nel primo trimestre 2021, ed ha assistito al
miglioramento delle vendite nei suoi mercati emergenti.... continua

ECONOMIA E FINANZA Carlsberg cresce nel 1° trim 2021
Registrata un aumento di volumi del 12,8%
Carlsberg ha registrato una crescita di volume del 12,8% nel primo trimestre 2021, con una forte performance della Cina che compensa il crollo del
settore Horeca in Europa occidentale. Il produttore danese... continua

ECONOMIA E FINANZA UniCredit: accordo con Federdoc e Valoritalia
In arrivo il pegno rotativo su prodotti vitivinicoli Dop e Igp
UniCredit lancia oggi una nuova iniziativa per il sostegno alle aziende appartenenti alla filiera del vino che sta risentendo pesantemente degli effetti
della pandemia di Covid-19. Ha siglato una partnership... continua
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Pegno rotativo: accordo tra Crédit Agricole Italia e
consorzio Morellino di Scansano
Aperture di credito per favorire lo sviluppo del territorio

Crédit Agricole Italia ha siglato un accordo di collaborazione con il consorzio Morellino di Scansano,
nato nel 1992 per supportare e valorizzare il proprio prodotto a denominazione di origine controllata,
che consentirà alle imprese del settore vitivinicolo di attivare il pegno rotativo. L’intesa, sottoscritta
da Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del consorzio Morellino di Scansano e da Mas...
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