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  RASSEGNA STAMPA DI

Con Madrid e Ibiza salgono a 7 le agenzie Frimm in Spagna
11/01/2011 

- Dopo aver inaugurato le prime 4
insegne in Catalogna tra Barcellona,
Matarò e Granollers, la rete di agenzie
Frimm si allarga a Ibiza e a Madrid (foto).

Il primo contratto di franchising delle
isole Baleari è stato firmato lo scorso 9
novembre.

Lo scorso 2 dicembre, poi, sono state
aperte le prime due nuove agenzie nel
cuore di Madrid.

L’obiettivo del 2011 è quello di avere 15 agenzie aperte e operative insieme con le 4
nuove opzioni firmate.
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Euribor: quotazioni 12 gennaio 2011
12/01/2011  Scadenza Fixing Fixing Pr. Fixing 365 Fixing 365 Pr. Euribor 1M 0.754 0.752 0.764 0.762 Euribor

2M 0.858 0.857 0.870 ...

0 Commenti

Mutui: Tecnocasa, nel 2011 resteranno stabili le richieste
12/01/2011  - Lo sviluppo dell’economia globale continuerà a ritmi moderati nel 2011, trainata sopratutto dai

Paesi in via di sviluppo ed emergenti ...

0 Commenti

Pechino prepara il nuovo aeroporto
12/01/2011 - Entro i prossimi 5 anni Pechino avrà un nuovo aeroporto internazionale per gestire il forte aumento

del traffico. Lo rende noto la Commissione ...
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Shangai: varate regole più severe per costruire
12/01/2011  - La municipalità di Shanghai ha reso più stringenti le norme per le costruzioni. Lo riferisce l'agenzia

Nuova Cina. La decisione è stata ...

0 Commenti

Convegno su Piano casa e sistema integrato fondi: 9 febbraio ad Ancona
11/01/2011 - Ancona ospiterà il 9 febbraio 2011 il primo di una serie di convegni organizzati dall'Anci

(Associazione nazionale comuni italiani) per spiegare ...
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