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ECONOMIA & LAVORO TERNI

Il punto sul mercato immobiliare, convegno a Terni di
Fimaa Umbria Confcommercio
Saranno 10 i Comuni della provincia di Terni sotto la lente di ingrandimento di
Fimaa Umbria, associazione settoriale di Confcommercio
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Analisi e prospettive del mercato immobiliare della provincia di Terni nel convegno organizzato da Fimaa Umbria

Confcommercio. 10 Comuni della provincia di Terni sotto la lente di ingrandimento di Fimaa Umbria, l’associazione degli

agenti immobiliari aderenti a Confcommercio, per capire come sta andando il mercato immobiliare, quali sono i costi

medi delle abitazioni rilevati nel primo trimestre di quest’anno per le diverse tipologie, quali le prospettive nel breve e

nel lungo periodo.

Si parlerà di questo, e di molto altro, nel convegno che ha proprio per titolo “Il mercato immobiliare in provincia di Terni,

analisi e prospettive”, e che si svolgerà il prossimo 22 maggio, dalle ore 10:00, nella sede di Confcommercio di Terni,

largo Frankl n. 10.

Primi destinatari dell’incontro sono gli agenti immobiliari della provincia di Terni, ma i contenuti che saranno discussi

interessano tutti, perché possono fornire indicazioni anche sullo stato di salute dell’economia del territorio.

Il convegno sarà introdotto da Fabio Dominici, presidente di Fimaa Umbria, e da Stefano Lupi, presidente di

Confcommercio Terni.

I dati di analisi e prospettiva relativi al mercato immobiliare della provincia di Terni saranno presentati dal consigliere

Fimaa Umbria Mauro Cavadenti Gasperetti, che li ha elaborati.

Si parlerà anche di credito immobiliare, con Marco Franceschini di Credipass, di come velocizzare il mercato immobiliare,

con Roberto Meglio di Replat, della nuova tutela per gli acquirenti, con il notaio Paolo Cirilli. I lavori saranno coordinati

da Gabriele Cardona, agente immobiliare, con una forte esperienza sul mercato ternano.
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La ricetta per assumere le
vitamine e gli antiossidanti di
cui hai bisogno a primavera
Attraverso la nutrizione di ogni giorno diamo al

nostro corpo tutti gli elementi, tra cui le vitamine

e gli antiossidanti, di cui ha bisogno per potersi

sviluppare correttamente e per stare bene. Così

si ottiene l'energia necessaria per alimentare il

nostro metabolismo e far lavorare le nostre

cellule in un perfetto equilibrio per svolgere i

diversi processi necessari al benessere.

Leggi l'articolo su tuttoggi.info >

 

  

 

https://tuttoggi.info/perugia/
https://tuttoggi.info/terni/
https://tuttoggi.info/foligno/
https://tuttoggi.info/spoleto/
https://tuttoggi.info/citta-di-castello/
https://tuttoggi.info/notizie-dallumbria/
https://tuttoggi.info/pubblica
https://tuttoggi.info/author/Rredazione/
http://www.centrometeoitaliano.it/meteo/umbria/terni/
https://tuttoggi.info/category/economia-lavoro/
https://tuttoggi.info/category/terni/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ftuttoggi.info%2Fil-punto-sul-mercato-immobiliare-convegno-a-terni-di-fimaa-umbria-confcommercio%2F515132%2F&t=Il+punto+sul+mercato+immobiliare%2C+convegno+a+Terni+di+Fimaa+Umbria+Confcommercio
https://twitter.com/intent/tweet?text=Il+punto+sul+mercato+immobiliare%2C+convegno+a+Terni+di+Fimaa+Umbria+Confcommercio&url=https%3A%2F%2Ftuttoggi.info%2Fil-punto-sul-mercato-immobiliare-convegno-a-terni-di-fimaa-umbria-confcommercio%2F515132%2F
https://www.ligatus.com/it
https://h.lqm.io/bid_click_track/46hCIlwlJHi9C3DzHKWKgs/site/5fb84ym7/ad/1307684?turl=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D30000678
https://h.lqm.io/bid_click_track/46euH28ZX0X5DJ6W4MM7vc/site/5fb84ym7/ad/1275912?turl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN721677.3128956PUBLICISMEDIACONT%2FB22355350.245041632%3Bdc_trk_aid%3D441611246%3Bdc_trk_cid%3D112751195%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D
https://h.lqm.io/bid_click_track/46euH28ZX0X5DJ6W4MM7vc_1/site/5fb84ym7/ad/1313372?turl=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D29835985
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ftuttoggi.info%2Fil-punto-sul-mercato-immobiliare-convegno-a-terni-di-fimaa-umbria-confcommercio%2F515132%2F&t=Il+punto+sul+mercato+immobiliare%2C+convegno+a+Terni+di+Fimaa+Umbria+Confcommercio
https://twitter.com/intent/tweet?text=Il+punto+sul+mercato+immobiliare%2C+convegno+a+Terni+di+Fimaa+Umbria+Confcommercio&url=https%3A%2F%2Ftuttoggi.info%2Fil-punto-sul-mercato-immobiliare-convegno-a-terni-di-fimaa-umbria-confcommercio%2F515132%2F
https://tuttoggi.info/
https://tuttoggi.info/author/Rredazione/
https://tuttoggi.info/ricetta-spaghetti-alle-carote-e-curcuma-con-verdure/513932/
https://tuttoggi.info/ricetta-spaghetti-alle-carote-e-curcuma-con-verdure/513932/
https://tuttoggi.info/ricetta-spaghetti-alle-carote-e-curcuma-con-verdure/513932/
http://embed.ly/cards?utm_campaign=cards-powered&utm_medium=referral&utm_source=tuttoggi.info
https://tuttoggi.info/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ftuttoggi.info%2Fil-punto-sul-mercato-immobiliare-convegno-a-terni-di-fimaa-umbria-confcommercio%2F515132%2F&t=Il+punto+sul+mercato+immobiliare%2C+convegno+a+Terni+di+Fimaa+Umbria+Confcommercio
https://twitter.com/intent/tweet?text=Il+punto+sul+mercato+immobiliare%2C+convegno+a+Terni+di+Fimaa+Umbria+Confcommercio&url=https%3A%2F%2Ftuttoggi.info%2Fil-punto-sul-mercato-immobiliare-convegno-a-terni-di-fimaa-umbria-confcommercio%2F515132%2F
whatsapp://send?text=Il+punto+sul+mercato+immobiliare%2C+convegno+a+Terni+di+Fimaa+Umbria+Confcommercio+https%3A%2F%2Ftuttoggi.info%2Fil-punto-sul-mercato-immobiliare-convegno-a-terni-di-fimaa-umbria-confcommercio%2F515132%2F

