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Frimm diventa socio di Imprebanca
16/05/2011 

 

- Frimm Holding ha formalizzato l'acquisto di una quota azionaria di
Imprebanca, istituto multifunzionale presieduto da Cesare Pambianchi e
creato nel 2008 da 40 imprenditori romani.

Frimm rafforza così la situazione patrimoniale e si associa a una banca
fortemente radicata nel territorio della Capitale.

"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- dice 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 agenzie immobiliari in Italia prevede di attivare con
Imprebanca un accordo di scambio sulla rispettiva clientela.
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Convegno: Come trasformare un immobile in un bond, Milano 18 maggio 2011
16/05/2011 - Il convegno “Come trasformare un immobile in un bond. Progettazione & facility managment” si

terrà il 18 maggio 2011, ore 10:30 - 13:30 presso Sala ...

0 Commenti

Usa: indice fiducia costruttori invariato a maggio
16/05/2011 - Negli Stati Uniti stabile a 16 punti l'indice Nahb di maggio che indica la fiducia dei costruttori nei

prossimi sei mesi nel settore immobiliare. ...

0 Commenti

Turismo in crescita (+2%) gennaio-aprile 2011
16/05/2011 – “L'andamento del turismo alberghiero italiano ha registrato da gennaio ad aprile di quest'anno il

primo vero segnale di ripresa che da oltre due ...

0 Commenti

Ikea cancella progetto Vecchiano
16/05/2011 - “Il management board dell'Ikea group ha ritenuto di cancellare dai propri piani di espansione in

Italia il progetto relativo alla realizzazione di ...

0 Commenti

Brioschi: utili salgono a 1,2 mln nel I° trim 2011
16/05/2011 - La situazione consolidata del gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare al 31 marzo 2011 presenta una

contrazione della perdita di periodo, che si ...
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