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Stampa l'articolo Chiudi

Cerved e La Scala insieme nella gestione dei
crediti di origine bancaria

Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV) - primario operatore in Italia nell'analisi del rischio di
credito e nel credit management - attraverso la controllata indiretta Cerved Legal Services Srl
("Cerved") - e La Scala Società tra Avvocati ("La Scala") - leader nei servizi di recupero crediti
giudiziale con quasi 30 anni di esperienza – hanno siglato un'intesa per una partnership nel
mercato dei servizi di gestione e recupero dei crediti di origine bancaria.

 
La struttura dell'operazione, innovativa per il mercato italiano perché registra per la prima
volta un'alleanza strategica tra un partner industriale e una società tra avvocati, prevede, inter
alia, la costituzione di un nuovo studio legale specializzato, indipendente dalle attuali
strutture dei partner, nella forma di "società tra avvocati", così come prevista dalla legge
124/2017 (la "Legge Sulla Concorrenza"), che sarà partecipata in minoranza da Cerved e in
maggioranza dagli avvocati soci di La Scala.

 
La nuova realtà avrà ad oggetto la gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti di origine
bancaria e punterà ad essere il leader italiano unendo il know how tecnico-professionale e
competenze su operations, sistemi, tecnologia e big data di Cerved e le competenze legali-
professionali, specifiche del settore, dello studio legale La Scala.

 
Il completamento della partnership è previsto nel corso del mese di Luglio 2018.

 
Andrea Mignanelli, Amministratore Delegato di Cerved Credit Management Group, ha
commentato: "questa iniziativa rafforza ulteriormente la posizione di leadership del gruppo
Cerved nell'offerta di servizi relativi alla gestione di posizioni creditizie, incrementando la
capacità e la qualità delle attività legali".

 
Marco Pesenti, Senior Partner di La Scala Società tra Avvocati ha dichiarato: "Siamo molto
orgogliosi di questa iniziativa che ci consente di traguardare obiettivi ambiziosi di crescita
mettendo e a frutto, integrandole, competenze sinergiche in un settore che richiede un know-
how specialistico e capacità strutturali importanti".

 
Cerved è stata assistita dallo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners guidato dal
Partner Sebastiano Cassani per gli aspetti legali e da Pirola Pennuto Zei e Associati per gli
aspetti fiscali. La Scala dal team corporate di La Scala Società tra Avvocati, guidato dal
Partner Riccardo Bovino.
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Cerved e La Scala annunciano la
�rma di un accordo relativo alla
partnership per la gestione giudiziale
e stragiudiziale dei crediti di origine
bancaria
Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV) - primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di
credito e nel credit management - attraverso la controllata indiretta Cerved Legal Services Srl
(“Cerved”) - e La Scala Società tra Avvocati (“La Scala”) - leader nei servizi di recupero crediti
giudiziale con quasi 30 anni di esperienza – hanno siglato un’intesa per una partnership nel
mercato dei servizi di gestione e recupero dei crediti di origine bancaria.

La struttura dell’operazione, innovativa per il mercato italiano perché registra per la prima
volta un’alleanza strategica tra un partner industriale e una società tra avvocati, prevede,
inter alia, la costituzione di un nuovo studio legale specializzato, indipendente dalle attuali
strutture dei partner, nella forma di “società tra avvocati”, così come prevista dalla legge
124/2017 (la "Legge Sulla Concorrenza"), che sarà partecipata in minoranza da Cerved e in
maggioranza dagli avvocati soci di La Scala.

La nuova realtà avrà ad oggetto la gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti di origine
bancaria e punterà ad essere il leader italiano unendo il know how tecnico-professionale e
competenze su operations, sistemi, tecnologia e big data di Cerved e le competenze legali-
professionali, speci�che del settore, dello studio legale La Scala.

Il completamento della partnership è previsto nel corso del mese di Luglio 2018.

Andrea Mignanelli, Amministratore Delegato di Cerved Credit Management Group, ha
commentato: “questa iniziativa ra�orza ulteriormente la posizione di leadership del gruppo
Cerved nell’o�erta di servizi relativi alla gestione di posizioni creditizie, incrementando la
capacità e la qualità delle attività legali”.

Marco Pesenti, Senior Partner di La Scala Società tra Avvocati ha dichiarato: “Siamo molto
orgogliosi di questa iniziativa che ci consente di traguardare obiettivi ambiziosi di crescita
mettendo e a frutto, integrandole, competenze sinergiche in un settore che richiede un
know-how specialistico e capacità strutturali importanti”.

Cerved è stata assistita dallo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners guidato dal
Partner Sebastiano Cassani per gli aspetti legali e da Pirola Pennuto Zei e Associati per gli
aspetti �scali. La Scala dal team corporate di La Scala Società tra Avvocati, guidato dal
Partner Riccardo Bovino.

Fonte: www.cerved.com, www.lascalaw.com (www.cerved.com, www.lascalaw.com) 
recupero crediti (?id=181&tag=recupero crediti) - gestione crediti (?id=181&tag=gestione

http://www.creditvillage.it/it/www.cerved.com,%20www.lascalaw.com
http://www.creditvillage.it/it/index.php?id=181&tag=recupero%20crediti
http://www.creditvillage.it/it/index.php?id=181&tag=gestione%20crediti


Cerved e La Scala in partnership per la gestione dei
crediti
Cerved Group e La Scala Società tra Avvocati hanno siglato un’intesa per una partnership nel mercato
dei servizi di gestione e recupero dei crediti di origine bancaria.

La struttura dell’operazione, (che registra per la prima volta un’alleanza strategica tra
un partner industriale e una società tra avvocati) prevede,  fra l’altro, la costituzione di un nuovo studio
legale specializzato, indipendente dalle attuali strutture dei partner, nella forma di “società tra avvocati”,
così come prevista dalla legge 124/2017 (la “Legge Sulla Concorrenza”), che sarà partecipata in
minoranza da Cerved e in maggioranza dagli avvocati soci di La Scala.

La nuova realtà avrà ad oggetto la gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti di origine bancaria e
punterà ad essere il leader italiano unendo il know how tecnico-professionale e competenze
su operations, sistemi, tecnologia e big data di Cerved e le competenze legali-professionali, specifiche
del settore, dello studio legale La Scala.

Cerved è stata assistita dallo studio legale Gattai Minoli Agostinelli & Partners guidato dal
partner Sebastiano Cassani per gli aspetti legali e da Pirola Pennuto Zei e Associati per gli aspetti
fiscali. La Scala dal team corporate di La Scala Società tra Avvocati, guidato dal Partner Riccardo
Bovino (nella foto).

Il completamento della partnership è previsto nel corso del mese di Luglio 2018.

https://legalcommunity.it/cerved-la-scala-partnership-la-gestione-dei-crediti/#respond
https://legalcommunity.it/2018/06/
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Recupero crediti

La Scala e Cerved
siglano un'intesa

2

Costituito uno studio legale indipendente dalle due realtà che avrà a
oggetto la gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti di origine
bancaria

Cerved, attraverso la controllata indiretta Cerved Legal Services, e La
Scala hanno siglato un’intesa per una partnership nel mercato dei servizi
di gestione e recupero dei crediti di origine bancaria. 

La struttura dell’operazione, innovativa per il mercato italiano perché
registra per la prima volta un’alleanza strategica tra un partner industriale
e una società tra avvocati, prevede, inter alia, la costituzione di un nuovo
studio legale specializzato, indipendente dalle attuali strutture dei partner,
nella forma di società tra avvocati, così come prevista dalla legge
124/2017 (Legge sulla concorrenza), che sarà partecipata in minoranza
da Cerved e in maggioranza dagli avvocati soci di La Scala. 

La nuova realtà avrà a oggetto la gestione giudiziale e stragiudiziale dei
crediti di origine bancaria e unirà il know how tecnico-professionale e
competenze su operation, sistemi, tecnologia e big data di Cerved e le
competenze legali-professionali, specifiche del settore, di La Scala. 

Marco Pesenti (in foto), senior partner di La Scala ha dichiarato: “Questa
iniziativa ci consente di traguardare obiettivi di crescita mettendo a frutto,
integrandole, competenze sinergiche in un settore che richiede un know-
how specialistico e capacità strutturali importanti”. 

Nell'operazione Cerved è stata assistita da Gattai Minoli Agostinelli, con
un team guidato dal partner Sebastiano Cassani, per gli aspetti legali, e
da Pirola Pennuto Zei per gli aspetti fiscali. Per La Scala ha agito il proprio
team corporate guidato dal partner Riccardo Bovino.  

Il completamento della partnership è previsto nel corso del mese di Luglio
2018. 

tags: Gattai Minoli Agostinelli, Pirola Pennuto Zei, La Scala, Cerved, Riccardo Bovino, Sebastiano Cassani, Marco
Pesenti, Cerved Legal Services
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https://www.stopsecret.it/gestione-del-credito/accordo-firmato-per-la-partnership-cerved-la-scala 1/6

Cerved e La Scala annunciano la rma di un accordo relativo alla Partnership per la gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti   di

origine bancaria

Cerved Group S.p.A., primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management, attraverso la controllata

indiretta Cerved Legal Services Srl, e La Scala Società tra Avvocati, leader nei servizi di recupero crediti giudiziale con quasi 30

anni di esperienza, hanno siglato un’intesa per una partnership nel mercato dei servizi di gestione e recupero dei crediti di origine

bancaria.

La struttura dell’operazione, innovativa per il mercato italiano, perché registra per la prima volta un’alleanza strategica tra un

partner industriale e una società tra avvocati, prevede, inter alia, la costituzione di un nuovo studio legale specializzato,

indipendente dalle attuali strutture dei partner, nella forma di “società tra avvocati”, così come prevista dalla legge 124/2017 (la

“Legge Sulla Concorrenza”), che sarà partecipata in minoranza da Cerved e in maggioranza dagli avvocati soci di La Scala.

La nuova realtà avrà ad oggetto la gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti di origine bancaria e punterà ad essere il leader

italiano unendo il know how tecnico-professionale e competenze su operations, sistemi, tecnologia e big data di Cerved e le

Accordo �rmato per la partnership Cerved – La
Scala
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competenze legali-professionali, speci che del settore, dello studio legale La Scala. 

Il completamento della partnership è previsto nel corso del mese di Luglio 2018.

Andrea Mignanelli, Amministratore Delegato di Cerved Credit Management Group, ha commentato: “questa iniziativa rafforza

ulteriormente la posizione di leadership del gruppo Cerved nell’offerta di servizi relativi alla gestione di posizioni creditizie, incrementando la

capacità e la qualità delle attività legali”.

Marco Pesenti, Senior Partner di La Scala Società tra Avvocati ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa che ci consente

di traguardare obiettivi ambiziosi di crescita mettendo e a frutto, integrandole, competenze sinergiche in un settore che richiede un know-

how specialistico e capacità strutturali importanti”.

Cerved è stata assistita dallo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners guidato dal Partner Sebastiano Cassani per gli

aspetti legali e da Pirola Pennuto Zei e Associati per gli aspetti scali. La Scala dal team corporate di La Scala Società tra Avvocati,

guidato dal Partner Riccardo Bovino.
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Studi legali: accordo Cerved e La Scala per crediti di
origine bancaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 giu - Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV) - primario
operatore in Italia nell'analisi del rischio di credito e nel credit management - attraverso la
controllata indiretta Cerved Legal Services Srl ('Cerved') - e La Scala Societa' tra Avvocati ('La
Scala') - leader nei servizi di recupero crediti giudiziale con quasi 30 anni di esperienza - hanno
siglato un'intesa per una partnership nel mercato dei servizi di gestione e recupero dei crediti di
origine bancaria. La struttura dell'operazione, innovativa per il mercato italiano perche' registra
per la prima volta un'alleanza strategica tra un partner industriale e una societa' tra avvocati,
prevede, inter alia, la costituzione di un nuovo studio legale specializzato, indipendente dalle
attuali strutture dei partner, nella forma di 'societa' tra avvocati', cosi' come prevista dalla legge
124/2017 (la 'Legge Sulla Concorrenza'), che sara' partecipata in minoranza da Cerved e in
maggioranza dagli avvocati soci di La Scala.

http://www.cassaforense.it/


Cerved alla prova del nuovo piano industriale

La società approva un piano al 2020 caratterizzato da crescita organica,
acquisizioni, un dividendo ordinario con pay-out al 40/50% e anche possibili
cedole straordinarie

Cerved presenta un nuovo piano industriale focalizzato sulla crescita 
anche tramite acquisizioni ma non riesce a convincere il mercato.

La società, attiva nell'analisi del rischio di credito e nel credit management, ha 
infatti organizzato per oggi un Investor Day per illustrare le linee guida delle 
sue strategie per i prossimi tre anni ma ha già fornito le prime indicazioni.

Se per il 2018 Cerved ricorda le aspettative di crescita organica e i benefici di 
alcune partnership industriali ed acquisizioni di piattaforme di gestione dei 
crediti deteriorati, tra cui quella di Mps oppure quella annunciata sempre oggi

Rosario Murgida
lunedì 25 giugno 2018 09:24

con lo studio legale La Scala nel mercato dei servizi di gestione e recupero dei
crediti di origine bancaria. Per gli anni successivi fino al 2020 si punta inoltre a
una crescita composta annua dell'Ebitda adjusted tra il 3% e il 5%.
Aggiungendo il contributo di ulteriori acquisizioni tra il 2% e il 3,5%, è prevista
una crescita totale consolidata tra il 5% e l'8,5%. 

Con riferimento alla struttura del capitale, l'obiettivo di medio lungo termine
per l'indebitamento finanziario netto è di 3 volte l'Ebitda adjusted di fine anno,
al netto di eventuali operazioni straordinarie e componenti non ricorrenti. 

Infine, la politica di remunerazione degli azionisti prevede un dividendo
ordinario progressivo con un pay-out tra il 40% e il 50% dell'utile netto
adjusted, e un eventuale dividendo speciale variabile, da determinarsi in modo
da mantenere l'indebitamento finanziario netto di gruppo in linea con l'obiettivo
di medio lungo termine di 3 volte l'Ebitda adjusted degli ultimi 12 mesi, fatto
salvo l'impiego di risorse per acquisizioni e per l'acquisto di azioni proprie. 

A Piazza Affari il titolo paga anche l'intonazione negativa dei mercati e alle 9,22
perde il 2,16%.
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Accordo di partnership fra Cerved e La Scala per la 
gestione giudiziale dei crediti

Cerved Group S.p.A. primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit
management, attraverso la controllata indiretta Cerved Legal Services Srl  e La Scala, leader nei
servizi di recupero crediti giudiziale con quasi 30 anni di esperienza,  hanno siglato un’intesa per
una partnership nel mercato dei servizi di gestione e recupero dei crediti di origine bancaria. Per la
prima volta viene segnalata un’alleanza strategica tra un partner industriale e una società tra
avvocati, per questo la struttura dell’operazione è innovativa per il nostro mercato. L’accordo
prevede, inter alia, la costituzione di un nuovo studio legale specializzato indipendente dalle attuali
strutture dei partner, nella forma di “società tra avvocati”, così come prevista dalla legge 124/2017,
che sarà partecipata in minoranza da Cerved e in maggioranza dagli avvocati soci di La Scala.

La nuova realtà avrà ad oggetto la gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti di origine bancaria e
punterà ad essere il leader italiano unendo il know howtecnico-professionale e le competenze
su operations, sistemi, tecnologia e big data di Cerved e le competenze legali-professionali dello
studio legale La Scala. Il completamento della partnership è previsto nel corso del mese di luglio
2018. Andrea Mignanelli, amministratore delegato di Cerved Credit Management Group, ha
commentato: “Questa iniziativa rafforza ulteriormente la posizione di leadership del gruppo Cerved
nell’offerta di servizi relativi alla gestione di posizioni creditizie, incrementando la capacità e la qualità
delle attività legali”. Marco Pesenti, senior partner di La Scala Società tra Avvocati ha dichiarato:
“Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa che ci consente di traguardare obiettivi ambiziosi di
crescita mettendo e a frutto, integrandole, competenze sinergiche in un settore che richiede un know-
how specialistico e delle capacità strutturali importanti”. Cerved è stata assistita dallo studio legale
Gattai, Minoli, Agostinelli & partners guidato dal partner Sebastiano Cassani per gli aspetti legali e da
Pirola Pennuto Zei e associati per gli aspetti fiscali. La Scala dal team corporate di La Scala Società
tra Avvocati, guidato dal partner Riccardo Bovino.
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Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV) - primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e 

nel credit management - attraverso la controllata indiretta Cerved Legal Services Srl (“Cerved”) -

e La Scala Società tra Avvocati (“La Scala”) - leader nei servizi di recupero crediti giudiziale con 

quasi 30 anni di esperienza – hanno siglato un’intesa per una partnership nel mercato dei servizi 

di gestione e recupero dei crediti di origine bancaria.

La struttura dell’operazione, innovativa per il mercato italiano perché registra per la prima volta 

un’alleanza strategica tra un partner industriale e una società tra avvocati, prevede, inter alia, la 

costituzione di un nuovo studio legale specializzato, indipendente dalle attuali strutture dei 

partner, nella forma di “società tra avvocati”, così come prevista dalla legge 124/2017 (la "Legge 

Sulla Concorrenza"), che sarà partecipata in minoranza da Cerved e in maggioranza dagli 

avvocati soci di La Scala.

La nuova realtà avrà ad oggetto la gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti di origine 

bancaria e punterà ad essere il leader italiano unendo il know how tecnico-professionale e 

competenze su operations, sistemi, tecnologia e big data di Cerved e le competenze legali-

professionali, speci�che del settore, dello studio legale La Scala.

Il completamento della partnership è previsto nel corso del mese di Luglio 2018.

Andrea Mignanelli, Amministratore Delegato di Cerved Credit Management Group, ha 

commentato: “questa iniziativa rafforza ulteriormente la posizione di leadership del gruppo 

Cerved nell’offerta di servizi relativi alla gestione di posizioni creditizie, incrementando la 

capacità e la qualità delle attività legali”.

Marco Pesenti, Senior Partner di La Scala Società tra Avvocati ha dichiarato: “Siamo molto 

orgogliosi di questa iniziativa che ci consente di traguardare obiettivi ambiziosi di crescita 

mettendo e a frutto, integrandole, competenze sinergiche in un settore che richiede un know-

how specialistico e capacità strutturali importanti”.

Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamia�nanza: la

responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li

�rmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

CERVED: SI ALLEANZA CON 'LA SCALA TRA AVVOCATI' IN GESTIONE E
RECUPERO CREDITI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 giu - Cerved Group e La Scala Societa' tra Avvocati
(leader nei servizi di recupero crediti giudiziale con quasi 30 anni di esperienza) hanno siglato
un'intesa per una partnership nel mercato dei servizi di gestione e recupero dei crediti di origine
bancaria. La struttura dell'operazione - riferisce una nota - e' innovativa per il mercato italiano perche'
registra per la prima volta un'alleanza strategica tra un partner industriale e una societa' tra avvocati,
e prevede, inter alia, la costituzione di un nuovo studio legale specializzato, indipendente dalle attuali
strutture dei partner, nella forma di 'societa' tra avvocati', cosi' come prevista dalla legge 124/2017 che
sara' partecipata in minoranza da Cerved e in maggioranza dagli avvocati soci di La Scala. La nuova
realta' avra' ad oggetto la gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti di origine bancaria e puntera'
ad essere il leader italiano unendo il know how tecnico-professionale e competenze su operations,
sistemi, tecnologia e big data di Cerved e le competenze legali-professionali, specifiche del settore,
dello studio legale La Scala. Il completamento della partnership e' previsto nel corso del mese di
luglio 2018.
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Cerved vede in 2018-2020 crescita ebitda adj 5-8,5% con
acquisizioni

Redazione Reuters

MILANO, 25 giugno (Reuters) - Cerved Group stima di registrare, nel trienno 2018-2020,
un tasso composto medio annuo dell’ebitda adjusted pari al 3-5%, al quale si aggiunge una
crescita per acquisizioni attesa del 2-3,5%, risultando in una crescita totale consolidata tra
il +5 e l’8,5%. Negativa la reazione borsistica.

E’ quanto si legge in un comunicato del gruppo attivo nell’analisi del rischio di credito e nel
credit management, che preannuncia i punti principali del piano industriale e dello strategic
outlook triennali, che verranno presentati nel dettaglio più tardi, nel corso di un incontro
con la comunità finanziaria a Londra.

Cerved sottolinea che quest’anno, “in aggiunta alla crescita organica, beneficia del
significativo apporto derivante dalle note recenti partnership industriali e acquisizioni di
piattaforme di gestione dei crediti deteriorati”.

La società guidata da Marco Nespolo conferma “l’obiettivo di medio-lungo termine” di un
indebitamento finanziario netto pari a tre volte l’ebitda adjusted, “fatte salve eventuali
operazioni straordinarie e impatti non ricorrenti”.

Cerved preannuncia “un dividendo ordinario progressivo, basato su una distribuzione
intorno al 40%-50% dell’utile metto adjusted” e “un eventuale dividendo speciale variabile,
da determinarsi in modo da mantenere l’indebitamento finanziario netto in linea con
l’obiettivo di medio-lungo termine, fatto salvo l’impiego di risorse per acquisizioni e per
l’acquisto di azioni proprie”.

https://it.reuters.com/
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Cerved, poi, ha firmato un accordo vincolante per l’acquisto del ramo d’azienda di big data
analysis e media monitoring di Bauciweb. Il ramo include “un team di tecnici e analisti
professionisti e una piattaforma software che consente la raccolta, classificazione e analisi
delle notizie che sarà integrata nelle soluzioni del gruppo Cerved”.

Con un terzo comunicato, Cerved annuncia di aver siglato con lo studio legale La Scala
un’intesa per una partnership nel mercato dei servizi di gestione e recupero dei crediti di
origine bancaria.

L’accordo prevede “la costituzione di un nuovo studio legale specializzato, indipendente
dalle attuali strutture dei partner, nella forma di società tra avvocati, così come prevista
dalla legge 124/2017, che sarà partecipata in minoranza da Cerved e in maggioranza dagli
avvocati soci equity di La Scala”.

TRE ACQUISIZIONI, PARTNERSHIP CON LA SCALA

Con un comunicato separato Cerved annuncia l’acquisizione della maggioranza di 
SpazioDati Srl e di Pro Web Consulting SA, nonché un accordo vincolante per comprare un 
ramo d’azienda di Bauciweb Srl.

SpazioDati, che opera nei big data analytics, ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 2,8 milioni e 
un ebitda di 0,7 milioni.

Pro Web Consulting, società svizzera che fornisce servizi di search engine optimization e 
conversion rate optimization a grandi aziende, ha archiviato l’anno scorso con ricavi pari a 
2,9 milioni e un ebitda di 0,7 milioni. L’operazione ProWeb Consulting prevede l’acquisto 
del 60% al closing e, tramite un meccanismo di call e put, del restante 40% entro quattro 
anni.
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La nuova realtà si occuperà di “gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti di origine
bancaria”.

Infine, con una quarta nota, Cerved rende noto che Simona Elena Pesce è stata cooptata
quale consigliere indipendente, in sostituzione della dimissionaria Giulia Bongiorno.

Reazione negativa del mercato alle prime indicazioni su piano e outlook: dopo circa
mezz’ora di contrattazioni, infatti, Cerved perde il 2,47%, a 9,26 euro, dopo aver toccato un
minimo di 9,23 euro.

Per leggere i comunicati integrali, i clienti Reuters possono cliccare su

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli
abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole “Pagina Italia” o
“Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news
anche su www.twitter.com/reuters_italia
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