
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2022

100.066,88

INDICATORE SU BASE ANNUALE

81 7,00

Numero Fatture Importo Pagato
Tempo medio di pagamento

 in gg.
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