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Unicoop Tirreno Tempi veloci per pagare le fatture
Home Cronaca Unicoop Tirreno Tempi v…

Unicoop Tirreno, tempi di pagamento delle fatture più veloce. La Cooperativa ha aderito alla lista delle aziende registrate alla
piattaforma PlusAdvance ﴾start‐up fintech marchigiana con sede operativa ad Ancona﴿ con l’obiettivo di continuare ad essere un
punto di riferimento non solo per soci e clienti, ma anche per la propria filiera. La piattaforma virtuale di Plusadvance offre il
servizio di incasso accelerato ai propri fornitori e rappresenta una risposta concreta e immediata per la ripartenza economica. "Se
fino ad oggi l’obiettivo dei programmi Coop per i fornitori è stato incentrato sul garantire qualità e sicurezza dei prodotti, oltre a
trasparenza e sostenibilità, sia ambientale che sociale, oggi, grazie al dynamic discounting di PlusAdvance, Unicoop Tirreno è la
prima insegna Coop ad offrire uno strumento collaborativo e concreto per la sostenibilità economica e finanziaria ai propri
fornitori. Un impegno che conferma la missione di Coop a sostegno dell’intera filiera, con un’attenzione particolare alle piccole
imprese e ai fornitori locali" ‐ afferma Alessia Savino, direttrice amministrazione e finanza di Unicoop Tirreno.
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"L’Università di memoria dovrà pure parlare degli orrori delle foibe"
23 feb 2022
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Arrivi dall’estero, passi avanti "C’è fiducia per i prossimi mesi"
Franco Gattinoni, presidente della Federazione turismo organizzato commenta l’ordinanza di Speranza
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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Rinnovata la possibilità di presentare domanda per il corso di Ispettore ambientale
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Lilia, la ballerina ucraina: "Temo per i miei cari a Kiev"
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Rino Bani, il Mecenate della nostra scuola "Suonare uno strumento aiuta a crescere"
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