
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoraggio Media 

 

 SIFA srl - Via G. Mameli, 11 – 20129 MILANO  
+390243990431 

help@sifasrl.com - www.sifasrl.com 
 

 

Pierrel: utile a 2.9 milioni



Sommario
N. Data Pag Testata Articolo Argomento  
1 28/04/2022 20 ITALIA OGGI PIERREL PIERREL 1
2 27/04/2022 web RADIOCOR PIERREL: CRESCE A 2,9 MILIONI L\'UTILE NETTO CONSOLIDATO 2021 PIERREL WEB 2
3 27/04/2022 WEB FINANZA.REPUBBLICA.IT PIERREL, UTILE SALE A 2,9 MILIONI DI EURO NEL 2021 PIERREL WEB 3
4 27/04/2022 WEB FINANZA.LASTAMPA.IT PIERREL, UTILE SALE A 2,9 MILIONI DI EURO NEL 2021 PIERREL WEB 5
5 27/04/2022 WEB ILMESSAGGERO.IT PIERREL, UTILE SALE A 2,9 MILIONI DI EURO NEL 2021 PIERREL WEB 6
6 27/04/2022 web MF DOW JONES PIERREL: NEL 2021 UTILE NETTO A 2,9 MLN (+54% A/A) PIERREL WEB 8
7 27/04/2022 WEB MARKETINSIGHT.IT PIERREL - 2021, RICAVI +30% E UTILE NETTO +54% PIERREL WEB 9
8 27/04/2022 WEB TREND-ONLINE.COM PIERREL: UTILE NETTO SALE A 2,9 MLN NEL 2021, STABILI I RICAVI PIERREL WEB 11
9 27/04/2022 WEB INVESTIREOGGI.IT PIERREL: UTILE NETTO SALE A 2,9 MLN NEL 2021, STABILI I RICAVI PIERREL WEB 14



Pierrel ha registrato nel
2021 ricavi lordi per 23,8
milioni, in aumento del
30% su base annua, e un uti
le netto di 2,9 milioni
(+54%).
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Pierrel: cresce a 2,9 milioni l'utile netto consolidato
2021

borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/pierrel-cresce-a-29-milioni-l-utile-netto-consolidato-2021-
nRC_27042022_1605_493406812.html

Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Radiocor  › Finanza

Nel 2022 'anno di transizione' stima calo Ebitda a 4,2 mln (Il Sole 24

Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 apr - Il gruppo farmaceutico Pierrel

chiude l'esercizio 2021 con un utile di 2,9 milioni, in aumento di circa

il 54% rispetto agli 1,9 milioni registrati a fine 2020. L'ebitda cresce a

5,6 milioni (3,2 milioni l'anno precedente) e i ricavi pari a 23,8 milioni crescono del 30%

rispetto ai 18,3 milioni del 2020.

Utile ed ebitda sono superiori alla guidance indicata dal gruppo nell'aprile del 2021.

L'indebitamento finanziario netto sale a 13,2 milioni, da 7.8 milioni alla fine dell'anno

precedente (+68%). Fulvio Citaredo, amministratore delegato Pierrel commenta:

'Abbiamo archiviato l'anno stabilendo il record storico della redditivita', un risultato ancor

piu' soddisfacente se consideriamo che il 2021 e' stato caratterizzato dal protrarsi delle

condizioni di oggettiva difficolta' sorte nel 2020 e quindi da una incertezza generalizzata".

Pierrel spa, la capogruppo, ha chiuso l'esercizio con una perdita di 400mila euro.

Riguardo al 2022 Pierrel stima nel budget ricavi lordi consolidati per 25,2 milioni e un

ebitda di gruppo di 4,2 milioni. "Consideriamo il 2022 un anno di transizione - aggiunge

Citaredo nella nota - e lo abbiamo pianificato ponendo attenzione ai possibili impatti

derivanti dall'incertezza dell'attuale situazione geopolitica e stiamo pertanto operando per

garantire un soddisfacente mix del trend di vendite mantenendo una redditivita'

adeguata, sebbene non sia possibile ribaltare integralmente sui clienti i consistenti

aumenti dei costi energetici e delle materie prime".
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Pierrel, utile sale
a 2,9 milioni di
euro nel 2021

(Teleborsa) - Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su

Euronext Milan, ha chiuso l'esercizio 2021 con ricavi consolidati pari a 23,8 

milioni di euro, in aumento di circa il 30% rispetto al precedente esercizio, e un

EBITDA consolidato positivo per 5,6 milioni di euro, in aumento di circa il 76%

rispetto al corrispondente dato al 31 dicembre 2020. Il gruppo ha registrato un

utile netto consolidato pari a 2,9 milioni di euro, in aumento di circa il 54%.

L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2021 era pari a 13,2 milioni di

euro. Il consiglio di amministrazione ha approvato il budget per l'anno 2022,

che prevede ricavi lordi consolidati per 25,2 milioni di euro e un EBITDA

consolidato positivo per 4,2 milioni di euro. 

 

"Abbiamo archiviato l'anno stabilendo il record storico della redditività, un

risultato ancor più soddisfacente se consideriamo che il 2021 è stato

caratterizzato dal protrarsi delle condizioni di oggettiva difficoltà sorte nel

2020 e quindi da una incertezza generalizzata", ha commentato l'AD Fulvio

Citaredo. 

 

"Consideriamo il 2022 un anno di transizione e lo abbiamo pianificato

ponendo attenzione ai possibili impatti derivanti dall'incertezza dell’attuale

situazione geopolitica e stiamo pertanto operando per garantire un

soddisfacente mix del trend di vendite mantenendo una redditività adeguata,

sebbene non sia possibile ribaltare integralmente sui clienti i consistenti

aumenti dei costi energetici e delle materie prime", ha spiegato Citaredo.

"Continuiamo ad essere molto concentrati sullo sviluppo del business e

fiduciosi nei prossimi positivi risultati", ha aggiunto.

27 aprile 2022 - 15.52

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

* dato di chiusura della sessione predecente

LISTA COMPLETA

Ricerca titolo 

Descrizione  Ultimo Var %

 13.801 +0,32%DAX

 33.507 +0,80%Dow Jones

 7.431 +0,60%FTSE 100

 23.761 +0,33%FTSE MIB

 19.946 +0,06%Hang Seng Index*

 12.655 +1,32%Nasdaq

 26.387 -1,17%Nikkei 225

 11.933 -1,26%
Swiss Market
Index*

Market Overview

Overview Borse Borsa Italia A-Z Valute Obbligazioni: Italia - Europa Fondi ETF Sedex Warrant Materie prime News Calendario After hours

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE ACCEDI

Data pubblicazione: 27/04/2022

Url:  link originale

 

FINANZA.REPUBBLICA.IT

 

 PIERREL, UTILE SALE A 2,9 MILIONI DI EURO NEL 2021

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PIERREL WEB 3

Data pubblicazione: 27/04/2022

Apri il link

https://finanza.repubblica.it/News/2022/04/27/pierrel_utile_sale_a_2_9_milioni_di_euro_nel_2021-141/


ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.

EUR

1
USD

1,07

IMPORTO

1

CALCOLA





        

 - P.Iva 01578251009 - ISSN 2499-0817

IL NETWORK Espandi

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti PubblicitÃ  Cookie Policy Privacy
Codice Etico e Best Practices

GEDI News Network S.p.A.

calcolatore Valute

EURO

DOLLARO USA

Data pubblicazione: 27/04/2022

Url:  link originale

 

FINANZA.REPUBBLICA.IT

 

 PIERREL, UTILE SALE A 2,9 MILIONI DI EURO NEL 2021

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

PIERREL WEB 4

Data pubblicazione: 27/04/2022

Apri il link

https://finanza.repubblica.it/News/2022/04/27/pierrel_utile_sale_a_2_9_milioni_di_euro_nel_2021-141/


1/1

Pierrel, utile sale a 2,9 milioni di euro nel 2021
finanza.lastampa.it/News/2022/04/27/pierrel-utile-sale-a-2-9-milioni-di-euro-nel-2021/MTQxXzIwMjItMDQtMjdfVExC

Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan, ha chiuso
l'esercizio 2021 con ricavi consolidati pari a 23,8

 milioni di euro, in aumento di circa il 30% rispetto al precedente esercizio, e un EBITDA
consolidato positivo per 5,6 milioni di euro, in aumento di circa il 76% rispetto al
corrispondente dato al 31 dicembre 2020. Il gruppo ha registrato un utile netto consolidato
pari a 2,9 milioni di euro, in aumento di circa il 54%. L'indebitamento finanziario netto al 31
dicembre 2021 era pari a 13,2 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione ha approvato il
budget per l'anno 2022, che prevede ricavi lordi consolidati per 25,2 milioni di euro e un
EBITDA consolidato positivo per 4,2 milioni di euro.

"Abbiamo archiviato l'anno stabilendo il record storico della redditività, un risultato ancor
più soddisfacente se consideriamo che il 2021 è stato caratterizzato dal protrarsi delle
condizioni di oggettiva difficoltà sorte nel 2020 e quindi da una incertezza generalizzata", ha
commentato l'AD Fulvio Citaredo.

"Consideriamo il 2022 un anno di transizione e lo abbiamo pianificato ponendo attenzione
ai possibili impatti derivanti dall'incertezza dell’attuale situazione geopolitica e stiamo
pertanto operando per garantire un soddisfacente mix del trend di vendite mantenendo una
redditività adeguata, sebbene non sia possibile ribaltare integralmente sui clienti i consistenti
aumenti dei costi energetici e delle materie prime", ha spiegato Citaredo. "Continuiamo ad
essere molto concentrati sullo sviluppo del business e fiduciosi nei prossimi positivi
risultati", ha aggiunto.

FINANZA.LASTAMPA.IT
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Redazione Web April 27, 2022

Pierrel, utile sale a 2,9 milioni di euro nel 2021
ilmessaggero.it/economia/news/pierrel_utile_sale_a_2_9_milioni_di_euro_nel_2021-6654081.html

2 Minuti di Lettura

Mercoledì 27 Aprile 2022, 16:00

(Teleborsa) - Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan,
ha chiuso l'esercizio 2021 con ricavi consolidati pari a 23,8

 milioni di euro, in aumento di circa il 30% rispetto al precedente esercizio, e un EBITDA
consolidato positivo per 5,6 milioni di euro, in aumento di circa il 76% rispetto al
corrispondente dato al 31 dicembre 2020. Il gruppo ha registrato un utile netto consolidato
pari a 2,9 milioni di euro, in aumento di circa il 54%. L'indebitamento finanziario netto al 31
dicembre 2021 era pari a 13,2 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione ha approvato il
budget per l'anno 2022, che prevede ricavi lordi consolidati per 25,2 milioni di euro e un
EBITDA consolidato positivo per 4,2 milioni di euro.

"Abbiamo archiviato l'anno stabilendo il record storico della redditività, un risultato ancor
più soddisfacente se consideriamo che il 2021 è stato caratterizzato dal protrarsi delle
condizioni di oggettiva difficoltà sorte nel 2020 e quindi da una incertezza generalizzata", ha
commentato l'AD Fulvio Citaredo.
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"Consideriamo il 2022 un anno di transizione e lo abbiamo pianificato ponendo attenzione
ai possibili impatti derivanti dall'incertezza dell'attuale situazione geopolitica e stiamo
pertanto operando per garantire un soddisfacente mix del trend di vendite mantenendo una
redditività adeguata, sebbene non sia possibile ribaltare integralmente sui clienti i consistenti
aumenti dei costi energetici e delle materie prime", ha spiegato Citaredo. "Continuiamo ad
essere molto concentrati sullo sviluppo del business e fiduciosi nei prossimi positivi
risultati", ha aggiunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pierrel: nel 2021 utile netto a 2,9 mln (+54% a/a)
MILANO (MF-DJ)--Pierrel ha chiuso il 2021 con ricavi lordi pari a circa 23,8 milioni (+30% a/a), Ebitda a 5,6 milioni (+13% a/a),
Ebit pari a 3,9 milioni, comprensivo di circa 1,6 milioni per ammortamenti ( 2 milioni comprensivo di ammortamenti pari a 1,2
milioni nel 2020) e un utile netto pari a 2,9 milioni (54% a/a). L'Indebitamento Finanziario Netto e' pari a circa 13,2 milioni, in
aumento di circa il 68% rispetto al 31 dicembre 2020, quando era pari a circa 7,8 milioni. Il Cda ha approvato i principali
obiettivi economico-finanziari del gruppo Pierrel per l'anno 2022 e ha preso atto del posizionamento dell'anestetico dentale
Orabloc nel mercato degli anestetici dentali a base di Articaina negli Usa, che si conferma stabile con una quota complessiva
pari al 23% del relativo mercato. lde lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it fine MF-DJ NEWS
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Pierrel – 2021, ricavi +30% e utile netto +54%
marketinsight.it/2022/04/27/pierrel-2021-ricavi-30-e-utile-netto-54/

Salute
Small
Trending stocks

Nel 2021 il gruppo Pierrel ha registrato ricavi pari a 23,8 milioni, in aumento del 30% rispetto
al 2020, in linea rispetto ai circa 24 milioni stimati dal CdA del 16 aprile 2021.

L’EBITDA si è attestato a 5,6 milioni, in aumento di circa il 13% rispetto ai 4,9 milioni stimati
e in significativo aumento rispetto al 31 dicembre 2020 quando era pari a 3,2 milioni.

L’EBIT è stato pari a 3,9 milioni rispetto ai precedenti 2 milioni.

L’esercizio si è chiuso con un utile netto di 2,9 milioni, in aumento del 54%.

Sul fronte patrimoniale l’indebitamento finanziario netto cifra in 13,2 milioni in aumento
rispetto ai 7,8 milioni al 31 dicembre 2020.

MARKETINSIGHT.IT
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Il CdA ha inoltre approvato il budget del gruppo Pierrel per l’anno 2022 che prevede ricavi
per 25,2 milioni e un EBITDA di 4,2 milioni.

(segue approfondimento)

MARKETINSIGHT.IT
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PUBBLICATO: 23 minuti fa

di Financial Trend Analysis

Pierrel: utile netto sale a 2,9 mln nel 2021, stabili i ricavi
trend-online.com/borsa/pierrelutile-netto-sale-a-2-9-mln-nel-2021stabili-i-ricavi-441571/

Sfoglia il Prossimo articolo
LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis
BORSA

Tempo stimato di lettura: 4 minuti 

Pierrel Crescita
Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.

Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società"), provider globale di
servizi per l'industria farmaceutica quotato nel segmento EXM di Borsa Italiana (Ticker:
PRL), riunitosi in data odierna ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di Pierrel per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 che registra una perdita netta d'esercizio pari a circa
Euro 0,4 milioni ed il bilancio consolidato del Gruppo Pierrel – che include anche la
controllata Pierrel Pharma S.r.l. con socio Unico ("Pierrel Pharma") – al 31 dicembre 2021,
che registra, invece, un utile netto pari a circa Euro 2,9 milioni.

Risultati consolidati al 31 dicembre 2021: 
 • Ricavi lordi pari a circa Euro 23,8 milioni, in linea rispetto ai circa Euro 24 milioni stimati dal

Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. del 16 aprile 2021 e in aumento di circa il 30%
rispetto al 31 dicembre 2020, quando erano pari a circa Euro 18,3 milioni; 

 • EBITDA positivo per circa Euro 5,6 milioni, in aumento di circa il 13% rispetto ai circa Euro
4,9 milioni stimati dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. in data 16 aprile 2021 e
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comunicati al mercato in pari data, ed in significativo aumento rispetto al 31 dicembre 2020
quando era positivo per circa Euro 3,2 milioni; 
• EBIT positivo per circa Euro 3,9 milioni, comprensivo di circa Euro 1,6 milioni per
ammortamenti, in aumento più che significativo rispetto al 31 dicembre 2020, quando era
positivo per circa Euro 2 milioni comprensivo di ammortamenti pari a circa Euro 1,2 milioni; 
• Risultato Netto positivo per circa Euro 2,9 milioni, in aumento di circa il 54% rispetto ai circa
Euro 1,9 milioni registrati al 31 dicembre 2020; 
• Indebitamento Finanziario Netto pari a circa Euro 13,2 milioni, in aumento di circa il 68%
rispetto al 31 dicembre 2020, quando era pari a circa Euro 7,8 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti della
Società di coprire la suddetta perdita netta conseguita dalla Società al 31 dicembre 2021
tramite l'utilizzo di parte delle "riserve e utili/(perdite) a nuovo".

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Pierrel, Fulvio Citaredo
commenta: "Abbiamo archiviato l'anno stabilendo il record storico della redditività, un
risultato ancor più soddisfacente se consideriamo che il 2021 è stato caratterizzato dal
protrarsi delle condizioni di oggettiva difficoltà sorte nel 2020 e quindi da una incertezza
generalizzata. La bontà dei risultati consuntivati dal Gruppo nel 2021 fa seguito ad un trend
positivo consolidato da diversi anni e dimostra, ancora una volta, la validità dell'impostazione
strategica adottata, la capacità di darne esecuzione e la consistenza del nostro modello di
business. Il mio personale ringraziamento è rivolto sempre ed anzitutto a tutti i dipendenti e
collaboratori che hanno condiviso e continuano a supportare il nostro progetto di crescita che
ampliamo e rafforziamo anno dopo anno. Consideriamo il 2022 un anno di transizione e lo
abbiamo pianificato ponendo attenzione ai possibili impatti derivanti dall'incertezza
dell'attuale situazione geopolitica e stiamo pertanto operando per garantire un soddisfacente
mix del trend di vendite mantenendo una redditività adeguata, sebbene non sia possibile
ribaltare integralmente sui clienti i consistenti aumenti dei costi energetici e delle materie
prime. Inoltre, le previsioni per il 2022 approvate dal Consiglio di Amministrazione riflettono
anche gli effetti delle possibili interferenze operative rivenienti dal completamento di uno dei
due nuovi reparti di riempimento in corso di costruzione nello stabilimento della Società sito
a Capua nonché dalla messa in esercizio di nuovi impianti e macchinari al servizio di altri
reparti. In conclusione, continuiamo ad essere molto concentrati sullo sviluppo del business
e fiduciosi nei prossimi positivi risultati "

(RV - www.ftaonline.com)

Continua a leggere su Trend-online.com
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Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di
contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso
ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia
quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di
proporre servizi sempre all'avanguardia.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
PIERREL WEB 13

Data pubblicazione: 27/04/2022

Apri il link

https://www.trend-online.com/borsa/pierrelutile-netto-sale-a-2-9-mln-nel-2021stabili-i-ricavi-441571/


Investireoggi » Finanza

Pierrel: utile netto sale a 2,9 mln
nel 2021, stabili i ricavi
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 27 Aprile 2022 alle ore 15:43

Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. (“Pierrel” o la “Società”), provider globale di
servizi per l’industria farmaceutica quotato nel segmento EXM di Borsa Italiana (Ticker: PRL),
riunitosi in data odierna ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di Pierrel per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 che registra una perdita netta d’esercizio pari a circa Euro
0,4 milioni ed il bilancio consolidato del Gruppo Pierrel – che include anche la controllata
Pierrel Pharma S.r.l. con socio Unico (“Pierrel Pharma”) – al 31 dicembre 2021, che registra,
invece, un utile netto pari a circa Euro 2,9 milioni.

Risultati consolidati al 31 dicembre 2021:  
• Ricavi lordi pari a circa Euro 23,8 milioni, in linea rispetto ai circa Euro 24 milioni stimati dal
Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. del 16 aprile 2021 e in aumento di circa il 30%
rispetto al 31 dicembre 2020, quando erano pari a circa Euro 18,3 milioni;  
• EBITDA positivo per circa Euro 5,6 milioni, in aumento di circa il 13% rispetto ai circa Euro 4,9
milioni stimati dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. in data 16 aprile 2021 e
comunicati al mercato in pari data, ed in signi�cativo aumento rispetto al 31 dicembre 2020
quando era positivo per circa Euro 3,2 milioni;  
• EBIT positivo per circa Euro 3,9 milioni, comprensivo di circa Euro 1,6 milioni per
ammortamenti, in aumento più che signi�cativo rispetto al 31 dicembre 2020, quando era
positivo per circa Euro 2 milioni comprensivo di ammortamenti pari a circa Euro 1,2 milioni;  
• Risultato Netto positivo per circa Euro 2,9 milioni, in aumento di circa il 54% rispetto ai circa
Euro 1,9 milioni registrati al 31 dicembre 2020;  
• Indebitamento Finanziario Netto pari a circa Euro 13,2 milioni, in aumento di circa il 68%
rispetto al 31 dicembre 2020, quando era pari a circa Euro 7,8 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti della
Società di coprire la suddetta perdita netta conseguita dalla Società al 31 dicembre 2021
tramite l’utilizzo di parte delle “riserve e utili/(perdite) a nuovo”.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Pierrel, Fulvio Citaredo commenta:
“Abbiamo archiviato l’anno stabilendo il record storico della redditività, un risultato ancor più
soddisfacente se consideriamo che il 2021 è stato caratterizzato dal protrarsi delle condizioni
di oggettiva di�coltà sorte nel 2020 e quindi da una incertezza generalizzata. La bontà dei
risultati consuntivati dal Gruppo nel 2021 fa seguito ad un trend positivo consolidato da diversi
anni e dimostra, ancora una volta, la validità dell’impostazione strategica adottata, la capacità
di darne esecuzione e la consistenza del nostro modello di business. Il mio personale
ringraziamento è rivolto sempre ed anzitutto a tutti i dipendenti e collaboratori che hanno
condiviso e continuano a supportare il nostro progetto di crescita che ampliamo e ra�orziamo
anno dopo anno. Consideriamo il 2022 un anno di transizione e lo abbiamo piani�cato
ponendo attenzione ai possibili impatti derivanti dall’incertezza dell’attuale situazione
geopolitica e stiamo pertanto operando per garantire un soddisfacente mix del trend di vendite
mantenendo una redditività adeguata, sebbene non sia possibile ribaltare integralmente sui
clienti i consistenti aumenti dei costi energetici e delle materie prime. Inoltre, le previsioni per
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il 2022 approvate dal Consiglio di Amministrazione ri�ettono anche gli e�etti delle possibili
interferenze operative rivenienti dal completamento di uno dei due nuovi reparti di
riempimento in corso di costruzione nello stabilimento della Società sito a Capua nonché dalla
messa in esercizio di nuovi impianti e macchinari al servizio di altri reparti. In conclusione,
continuiamo ad essere molto concentrati sullo sviluppo del business e �duciosi nei prossimi
positivi risultati “

(RV – www.ftaonline.com)
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