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Bce: sovranità a rischio con Libra
Le stablecoin possono minacciare la stabilità finanziaria e l’indipendenza tecnologica della Ue. Patuelli (Abi): serve
certezza del diritto. Bertoluzzo (Nexi): economie di scala sempre più importanti
di Francesco Ninfole
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Enria (Bce): le banche devono
prepararsi all'impatto della
pandemia

Bce: serve ulteriore
stimolo monetario

Ue, serve più tempo
per le bad bank

Pimco: domani la BoE
aumenterà il Qe di
+100 miliardi di
sterline, ancora di più
in primavera
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Npl, eurodeputati
chiedono di cambiare
le regole Ue
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Bce, congelate cedole
per 6,2 mld
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Intesa, l'utile trimestrale
balza a 3,810 miliardi, la
cedola sale a 2,3 miliardi.
Messina: pronti a
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La disorganizzazione alla base
delle proteste
Akros: Intesa ha raggiunto i 3
miliardi di utile in anticipo di tre
mesi
Il Covid fa sempre più paura e
così tornano le voci di
cancellazione del debito da
parte della Bce
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DiaSorin sostiene i
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Lo spazio di lavoro ai
tempi del New Normal
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