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Frimm: fatturato 2009 a 3 mln
28/06/2010

- Frimm Group S.p.A. approva il bilancio chiuso a dicembre 2009:
utili per € 242.048 e valore della produzione pari a € 3.015.724.
Per la prima volta nella sua storia distribuisce un dividendo ai soci di 0,162 euro ad
azione.
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Con la crisi cresce l’uso del canone concordato

la lente

29/06/2010 - L’utilizzo del contratto d’affitto a canone concordato cresce con la crisi e arriva nel centro Italia al
41% del totale dei contratti di ...
0 Commenti

28/06/2010 - Borsa: azioni
NEWSLETTER

Email
Iscriviti

Re/Max: parte oggi ciclo d’incontri con gli operatori
29/06/2010 - Re/Max comincia oggi a Torino il ciclo d’incontri con gli operatori della compravendita immobiliare.
Il 30 giugno passerà a Milano, il 1 luglio a ...
0 Commenti

I giornali sotto la lente
RASSEGNA STAMPA DI

29/06/2010 - Ancora incertezza per la cedolare secca sugli affitti. Il Sole 24 Ore, pagina 7, parla di uno scontro
tra la Lega e i finiani dai risultati ...
0 Commenti

Borsa: azioni Real estate, dati chiusura 28 giugno 2010
28/06/2010 - Tutti positivi i titoli immobiliari a Piazza Affari. Il migliore della giornata è Industria e Innovazione a
+2,70%, 1,9 euro per azione, Brioschi ...
0 Commenti

Fallimento Guru: solo 5 lotti di immobili venduti all'asta
28/06/2010 - Solo cinque i lotti di immobili aggiudicati oggi all'asta per il fallimento della Jam Session, società di
Matteo Cambi, creatore del marchio di ...
0 Commenti
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