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La mediazione sul credito di Nsa | aiuto a Pmi e
tutela le banche
Roma,, askanews, - La mediazione sul credito che, sfruttando il Fondo di
garanzia pubblico, consente alle ...
Segnalato da : notizie.tiscali

Commenta

La mediazione sul credito di Nsa, aiuto a Pmi
e tutela le banche (Di giovedì 29 novembre
2018) Roma,, askanews, - La mediazione sul
credito che, sfruttando il Fondo di garanzia
pubblico, consente alle banche di mettersi al
riparo dai rischi, grazie ai servizi del gruppo Nsa,
leader in Italia ...
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