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Ilboardpiùattentoall’ambiente?Premiatoancheinbustapaga
La sostenibilità cambia la governance delle quotate. Più incentivi per chi raggiunge obiettivi green e sociali
fino a ieri esistevatra il mana- chi deve essere incentivato»,
Italia maglia rosa della so- gement, spesso già impegna- conclude Molteni.
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