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Per Eurotrading utili 2010 a 1,134 milioni
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13/07/2011 - Eurotrading, azienda che gestisce

il settore trading e cantieri di Frimm Holding, ha
approvato il bilancio chiuso a dicembre 2010
con utili per 1.131.554 euro e un valore della
produzione pari a 14.819.783 euro.
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Editoriali

L’azienda, che lo scorso anno ha introdotto un
nuovo modello di vendita per la
commercializzazione di cantieri e immobili, ha
distribuito dividendi ai soci per un totale di
600.000 euro con l’opzione di distribuirne altri
200mila a dicembre 2011.
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14/07/2011 - Liguria: il 4%

Il board sottolinea che la performance del
2010 è il secondo risultato economico positivo consecutivo, frutto anche della scelta
aziendale di sostituire il tradizionale “Ufficio Vendite” da cantiere con "l'Ufficio Coordinamento
Agenzie” per gli immobili acquisiti dal settore trading.
A seguire il comunicato stampa diffuso dall'azienda
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Liguria: il 4% delle richieste di mutuo è over 60

utili 2010 a 1,134 milioni

14/07/2011 In Liguria il mutuo non fa distinzioni anagrafiche: sono, infatti, sempre di più i mutui richiesti da chi
ha “una certa età”. Mutui.it ha ...
0 Commenti

13/07/2011 - Bologna: al via
fondo di salvaguardia per
Facebook
Twitter
inquilini morosi
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Cina: per S&P aumentano crediti in sofferenza
14/07/2011 Crescono i crediti in sofferenza in Cina e aumenteranno ancora in futuro, anche se non dovrebbero
avere conseguenze per le grandi banche locali. Lo ...
0 Commenti

Usa: pignoramenti in aumento a giugno 2011
14/07/2011 Nel primo semestre 2011 sono entrate in stato di preclusione (per avviso di default, messa all'asta
giudiziaria, recupero da parte della banca) ...
0 Commenti

Per comprare casa il12% se ne va in spese. Altroconsumo accusa gli agenti
immobiliari
13/07/2011 Le spese per comprare casa corrispondono al 12% del suo valore e il 97% delle agenzie immobiliari
visitate chiede la provvigione sia al venditore sia ...
5 Commenti

Galan rassicura su Cinecittà e il suo patrimonio immobiliare
13/07/2011 Cinecittà non sarà smantellata. Lo ha assicurato il ministro dei Beni culturali Giancarlo Galan, in
audizione oggi in commissione cultura del Senato. ...
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