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A35 Brebemi vince il PFI award come miglior
Project Bond europeo dell’anno
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I PFI Awards sono tra i premi più autorevoli nel campo della finanza di
progetto a livello internazionale

Ancora un premio internazionale assegnato alla A35 Brebemi che è stata premiata nei
prestigiosi PFI Awards in qualità di “Best European Bond Deal of the Year”. I PFI Awards
sono tra i premi più autorevoli nel campo della finanza di progetto a livello internazionale e
vengono assegnati ogni anno dal Project Finance International (PFI), magazine del gruppo
Thomson-Reuters. Per quanto riguarda la categoria “Best European Bond Deal of the...
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A Cosenza la 9ª edizione dell’International Music Award
“Luciano Luciani”
Terminati gli ultimi preparativi per il più atteso appuntamento dell’anno, l’ICAMS (Istituto
Calabrese Arte Musica e Spettacolo) è pronto ad accogliere le centinaia di artisti, provenienti
da tutto il mondo, che hanno scelto di partecipare alla IX^ edizione dell’International Music
Award
Strettoweb
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A35 Brebemi vince il PFI award
come miglior Project Bond europeo

Ultime notizie a Italia
Senato, question time con Conte:

È Gian Piero Gasperini il vincitore della Panchina d'oro 2018-2019. Il tecnico dell'Atalanta è il
miglior allenatore della scorsa stagione complice ovviamente la splendida cavalcata della Dea

interrogazioni sul reddito di
Oggi
cittadinanza e la candidatura di
15:31
Gualtieri alle suppletive. Segui la
diretta
Banca Popolare di Bari, con 209 voti

culminata con storica qualificazione in Champions League. Gasp ha battuto la concorrenza di
La Gazzetta Dello Sport

2020-02-03 16:49

Oggi a favore il Senato dà il via libera al
15:31 decreto per il salvataggio
dell’istituto, ora commissariato

NARDELLA, Stadio? Firenze unico modello europeo
Oggi
Lunghe spiegazioni da parte di Dario Nardella. Oggetto delle parole del sindaco da Palazzo
Vecchio il bando relativo al comparto sud dell'area Mercafir. Quindi si parlava di Fiorentina, e
di ciò che attenderà Rocco Commisso qualora decidesse di partecipare nei modi previsti
Firenze Viola
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La miglior schiacciata alla fiorentina: al voto!
Martedì 11 febbraio alle ore 11, presso il ristorante trattoria Casa della Nella di Firenze (piazza

Banche popolari, assolto il broker di
De Benedetti. L’Ingegnere gli disse:

15:31 “Ho parlato con Renzi, il decreto

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
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Gasperini vince la Panchina d'oro. Secondo Miha (che vince
un altro premio), terzo Allegri

