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Notizie Italia Editoriale Neve Cronaca Meteo

 Meteo ITALIA -
 inverno con NEVE e
 GELO, Italia nel
 FREEZER a metà

 

METEO: torna il
Non-Inverno,

 settimana con tanto
sole e poche piogge.

 METEO - Neve per
 Lunedì 18 gennaio,
 Italia al Gelo. Ecco
 le previsioni

 METEO | Febbraio
 Italia, lotta tra Gelo
 Artico-russo e Alta
 Pressione. Ecco le

Notizia ultim'ora - Italia Mi piaceTweet

Ultime Notizie

10:24 Club Med, Nomina Importante per Patrizia
 Moretti

10:08 Capuozzo: il M5s è Scappato Davanti Alla
 Lotta Al Malaffare

09:46 Piazza Affari la Peggiore In Europa Crollano i
 Bancari, In Picchiata Mps

09:43 Mureddu e L'intelligence Non Autorizzata
 "così Spiavano Aziende e Finanzieri"

09:43 Mix, L'interculturalità è Innovazione
09:36 Tykli, D’aversa Partner e Head Of Sales e

 Marketing

Dai nostri reporter

Ultimo aggiornamento: ore 12:10
  Non ci sono segnalazioni recenti.

12:20 12 Gennaio 2016

Végé, Dolcitalia entra a far parte del gruppo

 Milano, 12 gen. (Labitalia) -
 Inizio d'anno spumeggiante
 per Végé, primo gruppo della
 grande distribuzione nato in
 Italia. E', infatti, operativo
 l'accordo di collaborazione
 con Svive spa, più
 conosciuta come Dolcitalia,
 gruppo leader nella
 distribuzione dolciaria che
 rappresenta circa il 30%
 dell'intero comparto con un
 fatturato aggregato che
 raggiunge i 290 milioni di
 euro.

Fonte: adnkronos
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