
Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Economia - Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni

relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell' informativa sulla privacy .

La tua iscrizione è andata a buon fine. Se vuoi ricevere informazioni personalizzate

...

Leggi la notizia

Persone: giorgio ferrero giropay

Organizzazioni: preta

Tags: sfide eworkshop

MyBank al Salone dei Pagamenti: eworkshop sulle
sfide della trasformazione digitale
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Organizzazioni: assolombarda

Prodotti: pil

Luoghi: lombardia italia

Tags: media attività

Organizzazioni: ue

Prodotti: istat

Tags: commerciale attività

Organizzazioni: deutsche bank

Tags: trimestre utile

Organizzazioni: insee

Luoghi: francia

Tags: consumatori punti

Organizzazioni: bankia

Luoghi: roma

Tags: utile netto gruppo

Persone: emmanuel macron

Organizzazioni: borse europee

borse

Prodotti: wti

Luoghi: milano francia

Tags: off seduta

Organizzazioni: ine

istituto nazionale di statistica
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Tags: marketing attività
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ALTRE FONTI (14)

Assolombarda: Pil Lombardia -10,2% nel 2020, peggio della media nazionale
Nel 2020 il PIL lombardo fletterà del -10,2%, più della media nazionale, -9,6%,,
ma nel 2021 registrerà un rimbalzo più consistente con un +6,9%, rispetto al
+6,2% del totale nazionale. Sono i dati  ...

Wall Street Italia  -  1 ora fa

Istat: cresce a settembre saldo bilancia commerciale extra-UE
Migliora il saldo della bilancia commerciale nel mese di settembre 2020. L'Istat
stima un saldo extra Ue pari a +5,322 miliardi, in miglioramento rispetto ai +2,785
miliardi di settembre 2019. Nel ...

Wall Street Italia  -  1 ora fa

Sorpresa Deutsche Bank: nel terzo trimestre la banca tedesca ritorna in utile
Sopresa Deutsche Bank . Nonostante stia affrontando una ristrutturazione e la
pandemia di coronavirus, la più grande banca tedesca ha registrato un inatteso
ritorno all'utile netto nel terzo trimestre ...

Wall Street Italia  -  1 ora fa

Francia: consumatori più pessimisti, ma meno delle attese
Più pessimisti, ma meno delle attese, i consumatori francesi nel mese di ottobre.
L'indice di fiducia, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale, INSEE,, è stato
indicato in calo a 94 punti dai 95 ...

Wall Street Italia  -  1 ora fa

Bankia: utile netto gruppo -79% nel III trim. a 37 mln, pesano accantonamenti
Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Roma, 28 ott - Il gruppo bancario spagnolo Bankia
ha visto il suo utile netto crollare del 79% nel terzo trimestre a 37 milioni di euro.
Lo ha annunciato l'istituto ...

Borsa Italiana  -  1 ora fa

Borse europee: sell-off in avvio di seduta, Milano -3%
Avvio in profondo rosso per le Borse europee, piegate dalla diffusione
dell'epidemia da Covid-19. Gli investitori temono che la ripresa, già fragile, sia
messa in discussione dalle misure restrittive ...

Wall Street Italia  -  1 ora fa

Spagna: consumi sotto pressione a settembre
Ancora in forte calo i consumi in Spagna a settembre. Secondo l'Istituto Nazionale
di Statistica spagnolo, INE,, le vendite al dettaglio hanno registrato un decremento
del 3,3% su base annua dopo il -...

Wall Street Italia  -  1 ora fa

Credito: Deutsche Bank, utili per 482 milioni di euro nel terzo trimestre
Berlino, 28 ott 09:41 -, Agenzia Nova, - Nel terzo trimestre del 2020, Deutsche
Bank ha registrato un utile al lordo delle imposte pari a 482 milioni di euro, dopo
la perdita per..., Geb,

Agenzia Nova  -  1 ora fa
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