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Tangenziale Esterna, Paolo Morerio nuovo
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Raffaello Berardi ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza e al suo posto
subentra Paolo Morerio, espresso da Intesa Sanpaolo
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Approfondimenti, notizie e promozioni dedicate per i
professionisti della finanza
Giro di poltrone in Tangenziale Esterna (partecipata da Sias), la società che sta realizzando la Tangenziale Est
Esterna di Milano. Raffaello Berardi ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza e al suo posto subentra Paolo
Morerio, espresso da Intesa Sanpaolo.
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Agenzie di Rating: Chi decide il
Declassamento?
Cerchiamo di capire in maniera più
approfondita che cos'è il rating e chi
è che decide il declassamento di
quella nazione o di quella
obbligazione.
Investimenti e
Diversificazione: quali
strategie e quali vantaggi
Per raggiungere gli obiettivi finanziari
che si siamo prefissati in campo di
investimenti, è necessario bilanciare
il proprio portafoglio in modo
diversificato per ridurre al minimo il
rischio. Ecco alcuni suggerimenti
Affitto Con Riscatto al Posto
del Mutuo: Come Fare?
Secondo quanto riportato nell'ultimo
bollettino Istat, l’erogazione dei mutui
è crollata. Per bypassare l’ostacolo
mutuo è possibile scegliere un affitto
con riscatto. Vediamo come.
Le Differenze tra Spesometro,
Redditometro e Riccometro
Il Fisco ha predisposto una serie di
meccanismi per contrastare
l'evasione fiscale. Ecco una breve
guida per evitare confusioni
Evoluzione strumenti high
yeld: un “must have” per ogni
portafoglio

105922

In un contesto di tassi bassi, è
importante riconsiderare la propria
assett allocation per aumentare il
rendimento. La parola al gestore
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