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Frimm Holding diventa socio di Imprebanca

Altre News 16/05/2011 - 12:48

(Teleborsa) - Roma, 16 mag - Frimm Holding ha formalizzato l'acquisto di
una quota azionaria di Imprebanca, 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.
&#182;
"Entrando nell'azionariato di Imprebanca, 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 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".

Gli argomenti di questa settimana:

 News

USA: Tesoro, flussi netti capitali marzo

positivi

16/05/2011 15:10

I flussi netti di capitali a marzo sono risultati
positivi per 116 mld di dollari, rispetto ai 95,6
mld di febbraio. Il dato è stato pubblicato dal
Dipartimento del Tesoro americano. Nello stesso
periodo gli acquisti netti di titoli USA da parte di
investitori esteri hanno evidenziato un saldo netto
positivo pari a 54,7 mld di dollari contro i 32,6
mld del mese precedente.
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