Quotidiano

RWormista
Consorti
tra banche:così
il paese riparte

Data
Pagina
Foglio

05-11-2020
11
1

-* Una battaglia diresilienza in cui accorditra intennediari
rappresentano un'utile modalità per aumentare l'efficienza
e per permettere alle banche di operare sul mercato con
successo riducendo costie rischi
Giuseppe De Lucia Lumeno*
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