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 News

Medianet sostiene Fondazione Pupi 

04/06/2012

Medianet (gruppo Frimm) ha deciso di sostenere la
Fondazione Pupi, organizzazione non-profit, creata
dal calciatore Javier Zanetti e dalla moglie Paula, che
si occupa di fornire il necessario sostegno ai bambini e
alle loro famiglie in una delle aree più disagiate
dell’Argentina.

”L’azienda dell’Ad, Antonio Picarazzi, destinerà - lo
si legge in una nota - una percentuale del proprio utile
netto a sostegno delle iniziative della Fondazione
e svilupperà, attraverso la diffusione di due video con
lo stesso Zanetti come protagonista e di un

manifesto consegnato a tutte le agenzie immobiliari del circuito Frimm e Mls REplat,
un’apposita campagna di sensibilizzazione volta a raccogliere fondi a favore della stessa Fondazione. 
  

A ciascun sostenitore dell’iniziativa verrà inviata una maglietta con il logo dell’azienda e la dedica
autografa di Javier Zanetti che sarà inoltre presente, compatibilmente con gli impegni calcistici, ad un
evento in via di definizione che si svolgerà a Milano presumibilmente entro il prossimo mese
di settembre.

Due video, intitolati “Campioni del Credito” e “Campioni di Solidarietà” verranno inoltre resi disponibili
sul sito internet di Medianet (www.medianetspa.it) e sulla pagina aziendale su Facebook di imminente
realizzazione”.
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Sisma Emilia, Fiaip Udine: ''offrire capannoni sfitti Friuli'' 

05/06/2012

- Aprire agli emiliani le fabbriche e i capannoni sfitti del Friuli, in particolare quelli del distretto industriale

del Manzanese. È questa la proposta lanciata oggi dalla Federazione degli agenti immobiliari (Fiaip) della

provincia di ...
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Zublin Immobilien: esercizio 2011/2012 chiuso con - 35,6% utili 

05/06/2012

- Zublin Immobilien ha registrato nell'esercizio 2011/2012 - chiuso a fine marzo - un calo degli utili del

35,6% a 4,7 milioni di franchi.  La società immobiliare zurighese, che conferma cifre provvisorie

annunciate in aprile, ha ...

 0 documenti correlati all'articolo        0 commenti 

JLL presenta ad Eire Torino Urban Profile 2'012 

04/06/2012

- Jones Lang LaSalle e per il Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) presentano il 6

giugno 2012 ad Eire- Fieramilano la versione in  italiano del report Torino Urban Profile 2012, overview

sul mercato direzionale e ...

 0 documenti correlati all'articolo        0 commenti 

Ferrovie russe: investimenti da 169 mld $ in 10 anni 

04/06/2012

- Rzd - una delle più grandi aziende ferroviarie al mondo, con 1,3 milioni di dipendenti e 85 mila km di

binari -  investirà 169 miliardi di dollari sulla base di un programma decennale. Lo riferisce il quotidiano

Vedomosti. ...

 0 documenti correlati all'articolo        0 commenti 

Gli appuntamenti di Cbre ad Eire 2012 

04/06/2012

- 

Cbre - conferma una nota - partecipa come espositore al tradizionale appuntamento con Eire (presso

Fieramilano dal 5 al 7 giugno 2012). Tra i progetti retail attualmente nel portafoglio Cbre - per alcuni

dei quali ...
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