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Teem: completata posa campata su
AutoSole a Riozzo

altre notizie

sprechi

Alitalia: Lupi, entro meta' luglio si tirano somme su
trattativa

MILANO (MF-DJ)--E' stata portata a termine la posa della prima campatadi Tangenziale Est Esterna di Milano che
scavalca con tre corsie (piu'emergenza) l'A1 Milano-Napoli in territorio di Riozzo (frazione di Cerroal Lambro,
Milano).
L'operazione, spiega una nota, ha comportato la chiusura dalle 22h00 diieri alle 6h00 odierne, in entrambi i sensi
di marcia, dell'A1 nel trattoMelegnano-Milano.com/lab
(fine)

Grecia: Schaeuble, non vedo cambio politica a
causa rimpasto Governo
Generali Ass.: esercitera' opzione scissione da
Telco
MERCATO TAH: Mps +1,07%, bene anche il resto
delle banche
Fiat: sorpresa per avvio procedimento Ue

MF-DJ NEWS

BancaEtruria: Cda non puo' valutare positivamente
proposta B.P.Vicenza
BoE: Broadbent, non e' suo lavoro scoppiare bolle
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B.Ferraresi: Bankitalia, sottoscritta cessione 60% a
B.F. Holding
Gas: e' ancora stallo tra Russia e Ucraina
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Alcoa: Mse; avanti manutenzione Portovesme, ok
Cig in deroga
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altre notizie
L'agenda della settimana

Mercati: i dati macro italiani ed esteri di domani

Mercati: i dati macro italiani ed esteri della
settimana

Credito: finanziamenti per viaggi e vacanze in
aumento del 22%

Link Campus: nasce Internazionalitalia, primo hub
universitario

Internet: Giacomelli, contro over the top regole non
bastano

Fiat: Ugl, lunedi' coordinamento nazionale su caso
rinnovo contratto

IIT: sigla accordo di laboratorio con Directa Plus su
grafene

Teem: completata posa campata su AutoSole a
Riozzo

Giustizia: Costa, incongruita' emendamento
responsabilita' toghe

Maire T.: Cda coopta Andrea Pellegrini

Fiat: Fismic; accordo su 12 turni Grugliasco,
annullato sciopero

Alitalia: Lupi, in piano Etihad 2.250 esuberi

Alitalia: piano Etihad, utile in 2017

Alitalia: Lupi; da Etihad 560 mln in capitale, 690 mln
investimenti

Class E.: accordo con cinese Century Fortunet per
piattaforma e-commerce

Ucraina: Ue riprendera' colloqui con Russia a inizio
settimana prossima (fonti)

UPDATE: gas, e' ancora stallo tra Russia e Ucraina

Moda: Schmeidler (Vente-Privee), valore brand
patrimonio piu' importante

Alitalia: Angeletti, da Etihad investimento 1,25 mld
entro 2018
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