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Flash news 24
Nuovo sito web per Mls Replat
03/04/2012 Nuova immagine e nuovo sito web per Mls Replat, la
piattaforma che consente agli agenti immobiliari in
Italia e all'estero di condividere offerte e richieste
immobiliari.

04/04/2012 - Cina: al via lavori per hotel di
lusso in una cava

Nella nuova campagna di comunicazione, la
piattaforma è stata rappresentata come un Jack
Russel Terrier, il miglior amico dell'agente
immobiliare.
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chiede tavolo ministeriale su dismissioni

04/04/2012 - Bce lascia tassi d'interesse
invariati

04/04/2012 - Mutui Usa: +4,8% richieste
nell’ultima settimana
04/04/2012 - Siglata partnership tra L&T e
L'immobiliare.com

Posted by Monitorimmobiliare

04/04/2012 - Generazione Y: il classico ufficio
continuerà a esistere nel 2030?

Monitor Immobiliare

MonitorImmobili
MonitorImmobili #Case vacanza: solo il 28% è
attrezzato per accogliere persone con #disabilità
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MonitorImmobili #Aedes: tre liste per il rinnovo del
cda della società #immobiliare
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Cina: al via lavori per hotel di lusso in una cava
04/04/2012 Sono partiti i cantieri per la costruzione di un hotel di lusso che sorgerà all'interno di una cava
profonda oltre cento metri situata alla base della montagna di Tianmashan nel distretto di
Songjiang, non lontano da ...
0 documenti correlati all'articolo

MonitorImmobili #Usa: tornano a crescere i prezzi
#case (+1,1% a febbraio a/a) #immobiliare
monitorimmobiliare.it/articolo.asp?i…
23 hours ago · reply · retweet · favorite
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Bce lascia tassi d'interesse invariati
04/04/2012 La Banca Centrale Europea ha deciso di lasciare invariato il tasso d'interesse sulle operazioni di
rifinanziamento principali all'1%. La decisione era attesa dagli analisti. Il tasso sulle operazioni di
rifinanziamento ...
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Immobili Inps: Mastrapasqua chiede tavolo ministeriale su dismissioni
04/04/2012 - L'Inps chiede ai ministeri dell'Economia e del Lavoro un tavolo tecnico congiunto nel
quale si possa convenire una “strategia univoca e condivisa” per le iniziative di “valorizzazione e
dismissione del patrimonio da ...
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