
Oggi 08:43

Tutto Napoli 2020-10-30 15:28

Live Sicilia Palermo 2020-10-31 17:55

BsNews 2020-10-31 14:49

Il Polo del gusto tratta per acquisire una quota dell’azienda e intanto sbarca

sul mercato dei capitali con il bond Domori

TRIESTE. Il possibile ingresso nel produttore di champagne Tittinger; la prossima

emissione di un bond da parte della controllata Domori; la ricerca di un partner per

accelerare la crescita del Polo del Gusto, la subholding che accorpa tutti i business

extracaffè. Senza voler rinunciare all’impronta familiare, il gruppo Illy accelera

nell’apertura al mercato, nella convinzione che si tratti di una strada obbligata per

raggiungere le dimensioni necessarie per competere su un mercato... 

la provenienza: Il Piccolo Trieste

Illy vuole brindare con Taittinger il gruppo
francese dello champagne

UFFICIALE - Sassuolo, tre casi di Covid-19 nel gruppo-
squadra: un calciatore e due dello staff

Altri tre casi di positività in casa Sassuolo: un giocatore e due membri dello staff. Questo il

comunicato del club neroverde: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai tamponi effettuati

sono stati riscontrati tre nuovi casi di positività al COVID-19 nella Prima Squadra:

Lega, bollette pazze a Giarre: “L’acqua costa come lo
champagne”

Cittadini giarresi sul piede di guerra dopo l’arrivo delle bollette del servizio idrico

integrato, relative al saldo dell’anno 2018 e al saldo dell’anno 2019 per acqua, fognatura e

depurazione.

Aumento spropositato delle tariffe, recapito della bolletta a pochi giorni dalla

Vino bresciano, competitor e social network | 
BARBERA & CHAMPAGNE/21

di Stefano Bergomi* ([email protected] ) – Secondo gli esperti siamo nel mezzo della quarta

rivoluzione industriale, caratterizzata da una crescente compenetrazione tra mondo fisico

(reale) e virtuale.
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Balletto di Sardegna in diretta

streaming 8 novembre per Paesaggi

del Corpo Festival Internazionale

Danza Contemporanea
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Umberto Carriera di nuovo in piazza

a Pesaro. Ma l’Associazione

ristoratori lo diffida

Var, rigore su Perisic (Inter-Parma),

Trova notizie dalla Italia su

Facebook
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