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Frimm Holding

di Comunicati stampa

Acquistata una quota azionaria di Imprebanca, banca radicata nel territorio

di Roma

Frimm Holding S.p.A. ha formalizzato l’acquisto di una quota azionaria di

Imprebanca S.p.A., istituto multifunzionale presieduto da Cesare

Pambianchi e creato nel 2008 da oltre 40 tra i più importanti gruppi

imprenditoriali romani.

Grazie a questa azione, Frimm rafforza la propria patrimonializzazione e si

associa a una banca fortemente radicata nel territorio della Capitale

attivando una collaborazione che ha l’obiettivo di dar vita a una sinergia in

grado di portare vantaggi a entrambe le parti.

“Entrando nell’azionariato di Imprebanca S.p.A., la nostra azienda fa un

passo deciso nei confronti dell’economia romana e delle esigenze degli

imprenditori che ogni giorno la muovono”, dichiara il presidente di Frimm

Holding S.p.A. Roberto Barbato. “La partecipazione a un istituto finanziario

costituisce per Frimm un nuovo punto di forza”.

L’azienda che gestisce un network di circa 1.600 agenzie immobiliari in

Italia, infatti, si metterà subito al lavoro con Imprebanca per attivare un

vantaggioso accordo di convenzione da mettere a disposizione della propria

rete di operatori. “Vorremmo cominciare con la costruzione di un prodotto

ad hoc per i tanti mediatori di Roma e Provincia che lavorano nel nostro

Network”, continua Barbato. “Il passo successivo potrà essere quello di un

accordo di convenzione vero e proprio per tutta la rete”.
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Cina: l’inflazione fa meno paura
Dopo un picco a metà anno, l’indice dei prezzi

dovrebbe iniziare la discesa, spiega Paul Chan,

Chief investment officer Asia di Invesco.

Le azioni restano convenienti, limitato l’impatto

del sisma giapponese
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Distribuzione: la rivoluzione inglese
Nel 2013 entrerà in vigore in Uk una normativa

destinata a cambiare profondamente la

consulenza finanziaria. Ce ne parla Paolo

Federici, Country Head di Fidelity International

Italia
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Pioneer punta sui mercati emergenti
con la cedola
“Emerging Markets Corporate Bonds 2016” è un

fondo obbligazionario a scadenza predefinita

che distribuisce annualmente i proventi. Ce ne

parla il gestore, Greg Saichin
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Record di scambi sui covered bond
Nel solo mese di marzo si contano 39 nuove

ammissioni su EuroTlx. E nel primo trimestre i

controvalori negoziati su questi titoli sono

arrivati a 88 milioni
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Scott Wolle: il nuovo approccio al
rischio
Il gestore di Invesco Balanced-Risk Allocation

Fund risponde alle domande dei nostri lettori.

Rivelando la sua strategia 
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Zenit Sgr

Assoluta estraneità alle indagini in corso

relative al caso Parmalat-Lactalis
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