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News
Flash news 24
Fotovoltaico, siglato accordo Enel Green Power - Frimm
18/10/2011 Enel Green Power e la società immobiliare Frimm
hanno siglato un accordo per portare il kit
fotovoltaico chiavi in mano nelle case italiane.
È quanto afferma Enel Gp in un comunicato
sottolineando
che
l’accordo
prevede
la
commercializzazione del kit “Raggio senza pensieri”
tramite la società specializzata nelle energie
rinnovabili Frimm Energy e l’utilizzo delle agenzie
immobiliari del network Frimm come punti
informativi e di vendita sul territorio.
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I clienti che intraprenderanno una transazione
immobiliare presso le agenzie del network Frimm
potranno, infatti, essere contestualmente informati e
valutare la possibilità di dotarsi di un impianto
fotovoltaico; Frimm Energy fornirà poi assistenza
completa al cliente, seguendolo in tutte le pratiche necessarie, dal sopralluogo, alla progettazione,
fino all’installazione e al collaudo dell’impianto.
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World Capital S.r.l. punta al mercato immobiliare cinese
19/10/2011 - World Capital S.r.l., società di servizi nel settore Real Estate, parteciperà al prossimo
“China’s leading international property show” che si svolgerà a Pechino dal 3 al 9 novembre. Il
managment di World ...
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Cina, bloccati finanziamenti alle piccole imprese immobiliari
19/10/2011 - Finanziamenti sospesi per le piccole imprese immobiliari in Cina. Una mossa che
l’organismo di regolazione bancaria cinese ha attuato per frenare l’attività speculativa sugli
investimenti immobiliari. Lo riporta il ...
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Fiaip: Consiglio Nazionale, Roma 19/20 ottobre 2011
18/10/2011 - Il Consiglio Nazionale Fiaip si riunisce il 19 e 20 Ottobre a Roma presso l’Hotel NH
Leonardo Da Vinci in Via dei Gracchi, 324. Nel corso della due giorni sarà illustrata l’attività
europea sviluppata della ...
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Immobiliare Usa, crescono le aspettative di vendita
18/10/2011 - Arrivano buone notizie dal mercato immobiliare statunitense. A ottobre l'indice Nahb,
che fotografa le aspettative di vendita da parte dei costruttori nell'arco dei prossimi sei mesi, si è
attestato a 18 punti contro ...
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