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Frimm Energy, la divisione di Frimm
specializzata nella produzione di energia
elettrica e termica da fonti rinnovabili, ed
Enel Green Power, punto di riferimento nel
mercato italiano del fotovoltaico sul
mercato retail e delle soluzioni integrate e
dei servizi ad alto valore aggiunto per
l’efficienza energetica, hanno siglato un
accordo di partnership valido su tutto il
territorio nazionale.
"L’obiettivo a breve termine di questa
partnership è quello di coinvolgere un massimo di 350 agenzie immobiliari e creditizie del
network Frimm aprendo un corner dedicato ai prodotti energetici per la casa e per le
aziende di EGP/Enel.si veicolati tramite il Master concesso a Frimm Energy e di
sensibilizzare gli agenti immobiliari e creditizi sulla vendita di impianti fotovoltaici", spiega
Andrea Serafini, direttore della divisione Energy di Frimm. "Il valore di un’abitazione può
salire da un minimo del 5% a un massimo del 10% grazie all’installazione di un impianto
fotovoltaico e i punti vendita Frimm, grazie alla partnership con EGP/Enel.si, possono dare
ai propri clienti una possibilità concreta ed ecologica di valorizzare il proprio investimento".
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Pirelli aumenta prezzi pneumatici in
Canada
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FINANZA | Pirelli annuncia
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pneumatici Car e Light Truck in
Canada. L’aumento, che
decorrerà dal primo dicembre 2011, sarà fino
al 7%. Lo annuncia la società con una nota.
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Borse europee
pessimiste, Milano
sogna la rimonta
con le banche
FINANZA | Nulla di nuovo per i
principali listini europei, che proseguono in rosso con qualche tentativo
di risalita dai minimi grazie al buon andamento del future sul Nasdaq.
Discorso diverso per Piazza Affari, che tenta a più riprese la rimonta
trainata dall'ottima intonazione delle banche. A dare definitivamente il
colpo di grazia al sentiment è arrivato a metà mattina lo Zew tedesco,...
6 ore fa

Risveglio amaro per
Piazza Affari e il
resto d'Europa
Pessimo incipit per Piazza Affari e le
altre principali Borse del Vecchio
Continente, che stamane devono fare
i conti con una serie di notizie poco incoraggianti. A cominciare dalla
doccia fredda arrivata ieri per mano della Germania: il Ministro delle
Finanze Wolfgang Schaeuble e un portavoce della Cancelliera Angela
Merkel hanno detto che dal meeting dei leader europei del 23 ottobre...
9 ore, 36 minuti fa

Enel lancia oltre due miliardi di bond
su mercato europeo

Enel Green Power avvia
costruzione parco
eolico in Oklahoma
FINANZA | Enel Green Power

North America Inc., insieme al
partner per lo sviluppo
TradeWind Energy, ha dato il
via alle attività per la
costruzione dell’impianto
eolico di Rocky Ridge,
posseduto al 51% da EGP...
7 giorni fa

Piazza Affari conclude
la giornata tra le
migliori piazze
d'Europa
FINANZA | Si conclude una

giornata positiva per i mercati
finanziari del Vecchio
Continente con la performance
di Piazza Affari che è tra le
migliori d'Europa . Il clima si è
mostrato già disteso in avvio
con...
12 giorni fa

Enel, attraverso la sua controllata Enel Finance International, ha
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collocato oggi sul mercato europeo un’emissione obbligazionaria multitranche destinata a investitori istituzionali per un totale di 2.250 milioni
di euro. L’operazione, guidata da un sindacato di banche composto da
Barclays, BNP Paribas e Deutsche Bank nella qualità di global
coordinators e Banca Imi, BBVA, Banco...
23 ore, 36 minuti fa

Freccia verde in
Europa, Milano
svetta sul Vecchio
Continente
FINANZA | E'tinta di verde la metà
seduta delle piazze del Vecchio Continente. Dopo i primi scambi in cui i
listini hanno mostrato molta incertezza, a metà mattina,il clima è
decisamente migliorato e le piazze europee, insieme a Piazza Affari sono
passate dalla parte degli acquisti allungando il passo in attesa dell'avvio
delle contrattazioni d'oltreoceano.

Piazza Affari viaggia
poco sotto i massimi
con l'Europa
FINANZA | Seduta positiva per

i mercati finanziari del vecchio
continente, in trepidante
attesa per la riunione di
politica monetaria della BCE e
per la successiva conferenza
stampa del presidente Trichet,
per...
12 giorni fa

4 giorni fa

Enel Green Power viaggia tonica a Piazza Affari
FINANZA | Viaggia sugli scudi il titolo di Enel Green Power che sul principale listino milanese mostra

guadagni dell'1,11%. Ieri, a mercati chiusi,la società attiva nelle energie rinnovabili ha annunciato che è
entrato in esercizio in Portogallo un nuovo parco eolico di Enel Green Power España, controllata di Enel
Green Power. L'impianto produrrà oltre 32 milioni di chilowattora, in grado di soddisfare le...
4 giorni fa

Enel Green Power, in rete parco eolico
in Portogallo
FINANZA | E’ entrato in esercizio in Portogallo un nuovo parco eolico di

Enel Green Power España, controllata di Enel Green Power. Alto do
Marco, questo il nome dell’impianto, è composto da 6 turbine da 2 MW
ciascuna, per una capacità totale installata di 12 MW. Il nuovo parco
eolico produrrà oltre 32 milioni di chilowattora, in grado di soddisfare le
esigenze di consumo di circa 12 mila...
5 giorni fa
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