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Wal-Cor, nuova linea produttiva grazie al
“crowdlending”
Impresa - Due milioni di euro con la consulenza di
Warrant Hub.
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Casalmaggiore, Bongiovanni tenta il bis
L'intervista - Il sindaco uscente sostenuto da Lega, Ndc e
FdI. «Priorità pianificate: per strade e illuminazione
necessari altri due o tre anni». Minoranza: troppi ...
Segue »

LEGGI IL SERVIZIO COMPLETO SULL'EDIZIONE DI MONDO PADANO IN EDICOLA FINO A
GIOVEDI 7 MARZO, OPPURE ABBONANDOTI SU WWW.MONDOPADANO.IT
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La Scuola primaria Trento Trieste fa visita in Questura
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Rivers Cuomo e soci, un disco turchese
in attesa del “Black”
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Nell’ambito delle iniziative svolte dalla Questura di Cremona
volte a far conoscere l’attività della polizia di stato ed educare i
giovani ai ...

Codice abbonamento:

Warrant Hub (Tinexta Group), società leader nella consulenza alle imprese per operazioni di
finanza agevolata, ha contribuito al successo di una richiesta di finanziamento portata a termine
da Wal-Cor attraverso October, piattaforma di prestiti online per le imprese secondo l’innovativo
modello del crowdlending.
Wal-Cor Snc, nata nel 1945 e con sede a Pozzaglio ed Uniti (CR), opera da sempre nel settore
dolciario. La principale attività dell’azienda consiste nella produzione e distribuzione di prodotti di
cioccolato, in particolare monete e uova.
Wal-Cor è attiva in più di 50 nazioni e lavora con oltre 70 clienti, la maggior parte dei quali sono
catene di grande distribuzione.
Lo scorso anno, per sostenere il proprio piano di crescita, Wal-Cor ha deciso di investire
nell’acquisto e nell’implementazione di nuovi impianti destinati alla produzione di una linea
aggiuntiva di monete di cioccolato, da commercializzare in occasione della prossima Pasqua...

