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Distrine di prodotto in un contesto
italiano
buzione SIQ Spa ha stipulato il conche registra ulteriori perdite in termini
tratto definitivo
per l'acquisizione
di 4

rami d'azienda
relativi
ad altrettante
gallerie commerciali
e a un retail park
(il \Portafoglio\)
situati nel Nord Italia e inclusi in centri commerciali
di
riferimento
nei rispettivi
bacini.
Si
tratta del Centro Commerciale
Leonardo a Imola, del Centro Commerciale Lame
a Bologna,
del Centro
Commerciale
e retail park La Favorita a Mantova e del CentroLuna
a Sarzana. Il valore complessivo
dell'operazione è di 187 milioni di euro oltre a
oneri e imposte di trasferimento
per
circa 8,5 milioni.

Nonino investe
in nuove barrique
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Superalcolici

Nonino, l'azienda che ha inventato la
grappa monovitigno,
continua
a investire nella produzione
aprendo
una
nuova cantina per l'invecchiamento
in
aggiunta alle 5 esistenti con altrettante
distillerie
operative nell'area di Percoro, in Friuli Venezia Giulia.
In arrivo altre 300 barrique grazie alle quali si arriverà
a superare
quota
2.500. «A oggi - ha spiegato autponliedcbaWRPF
Panibianco Wine&Food Antonella
Nonino,
che con le sorelle Cristina
ed Elisabetta porta avanti l'azienda insieme ai
genitori Benito e Giannola - ne abbiamo 2.232 nelle nostre cinque cantine,
che operano sotto sigillo
e controllo
permanente dell'Agenzia
delle dogane
e dei monopoli. L 'investimento
è stato
costante negli anni, tra sperimentazioni e affinamenti
fino a un massimo di
27 anni per alcuni dei nostri prodotti».

Un piano di sviluppo
per Conad Centro Nord
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neAlimentare

Conad Centro Nord chiude l'esercizio
2017 con 1.307.475.823
euro
secondo
quanto si apprende
da Repubblica. it: un risultato
che permette
al consorzio
di formulare
un piano di
sviluppo
per il 2018-2020
che prevede 22 nuove aperture e 14 ristrutturazione sostenute
da investimenti
per
190 milioni
di euro. La cooperativa
opera attualmente
con una superficie
di 194.818 mq, 13 parafarmacie,
un
distributore
di carburante
e 2 corner
Ottico, mentre i soci imprenditori
sono 352 e i dipendenti
della rete di
vendita 4.710.
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