Shernon Holding, Gruppo Mercatone in AS, esito incontro 19/06/2018
Roma 20.06.2018
Si tenuto ieri il secondo incontro con la Shernon Holding Srl, nellambito della procedura ex art. 47 Legge
428/90 per lacquisizione della parte maggioritaria del Gruppo Mercatone in Amministrazione Straordinaria.
Le OO.SS. hanno rilevato la necessitche l'eventuale accordo sia improntato secondo i seguenti punti:
-descrizione del piano di investimenti e delle strategie commerciali e di rilancio programmate per
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