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Meeting Frimm “Oltre il franchising. Strumenti e vantaggi per Broker immobiliari e 
creditizi”, Salerno, 23 aprile  

21/04/2010  

- Frimm Holding organizza a Salerno un incontro informativo - 
gratuito e aperto a tutti gli operatori del real estate (in allegato il 

programma dell’evento) - incentrandolo sull’evoluzione dei mercati immobiliare e 
creditizio che oggi necessitano di esperti consulenti più che di mediatori. 
L'opportunity meeting intitolato “Oltre il franchising – Strumenti e vantaggi per broker 
immobiliari e creditizi” si svolgerà nelle sale del Grand Hotel di Salerno, via 
Lungomare Clemente Tafuri 1, dalle ore 15 alle 19 di venerdì 23 aprile. 
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Forte dei Marmi-Parma: venduti immobili di Cambi (fallimento Guru)  
22/04/2010 - Venduta ad un imprenditore russo la villa di Forte dei Marmi che fu di Matteo Cambi, creatore del 

marchio Guru. L’imprenditore russo - l'unico a ...  

0 Commenti  

Sorgente: acquistati tre edifici a New York  
22/04/2010  - Sorgente (gruppo guidato da Valter Mainetti, che già possiede il Flatiron di New York ed è 

specializzato in immobili “trofeo”) ha comprato tre ...  

0 Commenti  

Usa: Villaggio venduto su EBay per 360mila dollari  
22/04/2010 -Un villaggio dello stato di Washington è stato venduto per 360 mila dollari su eBay: Wauconda, un 

paesino completo di distributore di benzina, ...  

0 Commenti  

No dividendi 2009 per Bonifiche Ferraresi, nominato nuovo Cda e Cs  
21/04/2010 - L'assemblea della società quotata Bonifiche Ferraresi ha approvato il bilancio, deliberando di non 

erogare alcun dividendo per l´esercizio 2009 e ...  

0 Commenti  

Torre del Greco: presidio di cittadini fa slittare abbattimento immobili abusivi  
21/04/2010 - Un presidio di cittadini pronti a fermare l'intervento delle ruspe. E' accaduto oggi a via Lagno 

Rivieccio, nella zona di Cappella Bianchini a ...  

0 Commenti  
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