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(ANSA)  MILANO, 9 MAG  Alla concessionaria della Tangenziale
Facebook

esterna Est di Milano (Teem) sono arrivati 460 milioni dalle
banche e 70 dallo Stato: la copertura degli investimenti necessari
per ...
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Teem: 530 mln da banche e Stato, coperti 50% fondi necessari
(ANSA)  MILANO, 9 MAG  Alla concessionaria della Tangenziale esterna Est di
Milano (Teem) sono arrivati 460 milioni dalle banche e 70 dallo Stato: la copertura
degli investimenti necessari per completare l'opera è la metà del totale (2,2
miliardi). Confermata la consegna degli oltre ...
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Infrastrutture: per TEEM 530 mln da banche e stato. Fondi a quota 50%
... comunicando di aver ricevuto 460 milioni di euro
dalle banche e 70 milioni di euro dal Ministero ...2
miliardi di euro compresi oneri e Iva da impiegare
nella realizzazione dell'intera tratta di TEEM (...
Asca  18 ore fa
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Teem, arrivano i soldi
Quattrocentosessanta milioni di euro dalle banche
e 70 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture.
Grazie ai bonifici per un ammontare ...impiegare
nella realizzazione dell'intera tratta di TEEM ...
Radio Lombardia  18 ore fa
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TEEM, banche e Stato bonificano 530 milioni di euro sui conti della Concessionaria
Adesso il 50% dei finanziamenti per l'opera risulta nella disponibilità effettiva di TE
Vezzosi: 'Reperimento delle risorse e avanzamento dei lavori procedono secondo
cronoprogramma garantendo i 5.000 ...
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