ECONOMIA
Diario
Fallito il tentativo di scalata di Torino-Firenze

n crescita
n Rivarolo

e»

ggi a quoe aperte
a Nizza a
augurato
o medico

«Nel cai rappor-

Domenica
21 maggio
Ad Alba sono
attesi migliaia
dei 51.112
soci
dell’istituto
di credito
cooperativo
Nella foto
la fase di
registrazione
dello scorso
anno

Centrale latte Alessandria-Asti
RASSEGNA
La Pederbona è salita al 51,5%
La società Pederbona della famiglia Capra ha perfezionato l’acquistoLA
del 29,4%
delle azioni della Centrale del LatSTAMPA
te di Alessandria-Asti sborsando 3,8 milioni. È la fetta più
grande delle quote che erano state messe in vendita da
quattro soci al prezzo di 51 euro ad azione offerto da Cenaprile 2017
trale Italia di 18
Torino-Firenze.
Il cui tentativo di scalata a
questo punto si può considerare fallito. La Pederbona quindi sale al 51,5% diquotidiano
azioni della Centrale e si apre un capitolo
nuovo che potrebbe prevedere l’ingresso nel capitale di altri soci. Da qualche tempo, in particolare, guarda con interesse agli sviluppi della situazione alessandrina la cooperativa Piemonte Latte di Savigliano, una delle maggiori in regione, con 230 soci e la produzione del 10% di tutto il latte
piemontese.
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Una ricerca Aniem

Appalti in calo ma in Piemonte
va peggio della media italiana
BRUNO MURIALDO

ti con i clienti è esponenziale e
la città ci sta riconoscendo gli
investimenti fatti. Entro fine
anno apriremo altre due filiali.
Questo senza mai perdere
d’occhio il nostro baricentro
tra le colline di Alba, Langhe e
Roero».
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assa di risparmio di Asti
216 per 45 posti in banca
da giugno i primi ingressi

entati in
n uno dei
dal gruparmio di
d’Asti, 20
e selezionei giorni
avranno i
gno tutti
avoro. La
gli aspiranti bancari è arrivata dal Tooi 316 dall’Astigiano, quindi Biella
ia (109), Vercelli (102), Cuneo (77),
ta (21). L’età media dei 2.072 dipeno CrAsti (Banca d’Asti, Biver e Pitago60% sono donne, il 35% con una lau5 anni sono stati assunti 230 ragazzi.

«A fronte di un trend nazionale negativo degli appalti pubblici
negli ultimi anni intorno al meno
20% gli studi Aniem Piemonte rilevano sul territorio piemontese
un calo del 30%. Ecco perchè è necessario un ulteriore approfondimento di quegli aspetti del decreto correttivo del codice degli appalti relativi agli strumenti di ag- Aggregazioni delle Pmi
gregazione delle Pmi». La richiesta arriva da Marco Razzetti, presidente Aniem Piemonte.
Dal suo punto di vista si tratta di «uno strumento di politica
industriale per rendere più competitive le aziende di piccole dimensioni nell’accesso a grandi appalti, come quelli che
stanno per partire per la Torino Lione e il Terzo Valico».
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Dopo Monaco e Barcellona

Nasce il ramo londinese
del caffè Costadoro
Costadoro, azienda torinese produttrice di caffè per il
settore dei pubblici esercizi, ha aperto una branch in Gran
Bretagna. Nei giorni scorsi, infatti, è stata costituita la Costadoro Uk Ltd. con sede a Rochester, a circa 40 km da
Londra. «L’idea è nata dalla possibilità di acquisire il cento
per cento di una piccola torrefazione locale che già da anni
operava in quell’area sia a livello produttivo che commerciale», spiega l’Ad Giulio Trombetta. «Con questa operazione (che si aggiunge ai rami di Monaco e Barcellona, ndr.)
abbiamo creato una buona e solida base per sviluppare il
nostro business in un mercato come quello londinese decisamente all’avanguardia per quanto riguarda il caffè di
qualità e soprattutto per il mercato della “third wave”, ovvero tutto il mondo collegato ai nuovi metodi di estrazione
del caffè tipo brewing e altri».

!

a cura di LAEFFE
www.laeffe.eu

STAMPA

