
 

Sondaggio congiunturale
Banca d'Italia, Tecnoborsa e
Agenzia del Territorio sul
mercato delle abitazioni in
Italia

Nel quarto trimestre del 2011 si sono acuiti i
debolezza del mercato immobiliare: a fronte
degli incarichi a vendere, nelle valutazioni de
sono allungati i tempi di vendita e ridotti i pre
comportando più ampi margini di sconto risp
richieste iniziali dei venditori. 

È proseguito il peggioramento delle aspettat
sulle condizioni del mercato di riferimento de
quello nazionale; per quest’ultimo, si è accen
pessimismo anche sulle prospettive di medio

Il Sondaggio congiunturale sul mercato delle
Italia, avviato nel gennaio 2009 da Banca d'I
Tecnoborsa, a partire dalla edizione di novem
avvale della cooperazione dell’Agenzia del Te

Indagine di Prestiti.it
sul consolidamento
debiti: solo 170.000 le
domande approvate

Nel 2011 oltre 2 milioni di Italiani
hanno chiesto un prestito per
ripagare finanziamenti già in

ValuCasa 2.0, nuovo
sito, nuovo logo e
nuovi record

Oltre alla nuova veste grafica, che
mira a raggiungere anche i giovani
in cerca di casa, il settore IT di
Frimm ne ha sviluppato l’esclusivo

Un sondaggio Facile.it,
italiani innamorati della
propria auto

Ma si vendicherebbero su quella
dell’ex installando un’autoradio
che trasmetta solo musica
neomelodica 
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pilastro al testo sottoscritto qualche giorno fa.

Viene data attenzione particolare alle fasce sociali più deboli e gravate
dalla crisi economica con il sostegno all'affitto e con l'abbattimento del
tasso sul mutuo per la prima casa.

 

Ego: la rivoluzione dell’home decoration
L’innovativo sistema decorativo firmato H2art trasformerà la casa
nel tempio della propria personalità.

Divano, libreria, armadio, cucina, tavolo e sedie. Ecco una casa. Ma chi
vorrebbe vivere in un’anonima abitazione? Tutti sogniamo la “casa dolce
casa” fatta su misura per noi.

 

Un grattacielo orizzontale che si chiama ''Parallelo''
Parallelo è un semplice blocco parallelepipedo, “un grattacielo
orizzontale”, sollevato da terra. 

Forma elementare e risultato eccellente. Un ambiente di lavoro
connotato dai massimi standard qualitativi ed energetici. Ancora una
volta un ottimo risultato per Mario Cucinella, che ha posto la
sostenibilità architettonica alla base della sua etica professionale.

 

Progetto Comfort, per la qualità dell'abitare
Dal 13 al 15 Aprile 2012, al quartiere fieristico Etnaexpo presso
Etnapolis, Catania. Focus su ambiente, energia, benessere,

acqua alla IV Edizione.

Sostenere il cambiamento con soluzioni innovative. Migliorare la qualità
della nostra vita, adattando usi e abitudini alle nuove possibilità
abitative, è lo scopo del Progetto Comfort, punto d’incontro e di
confronto tra le aziende leader del settore, operatori specializzati,
visitatori e consumatori provenienti da tutta Italia.
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Nel 2011 oltre 16.000 richieste di finanziamento sono state presentate
da coppie omosessuali: sono principalmente coppie maschili e
presentano la domanda a 40 anni

Le coppie omosessuali in Spagna possono sposarsi, nel Regno Unito
possono adottare un figlio, nel nostro Paese, in attesa di essere
riconosciute legalmente, almeno provano a comprare casa.
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