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Economia - Questa performance corrisponde al raddoppiamento
delle attività di implementazione della fibra ottica rispetto al primo
trimestre del 2017 e a una dinamica di sviluppo ancora molto forte
nei settori dell'energia e del supporto all' IT. A livello ...
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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Mps fa nuovo passo avanti, riscoperta dalla Borsa
l Monte dei Paschi di 'Stato', complice il ritorno agli utili nel trimestre, fa un altro
passo in Borsa e tocca i massimi da febbraio proprio quando perfeziona la cessione
della piattaforma di ...
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Conosci Libero Mail?

Tiscali.Notizie - 15-5-2018

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Gamenet, nel primo trimestre cresce il risultato netto
Il consiglio di amministrazione di Gamenet Group ha
approvato i conti al 31 marzo 2018. I ricavi totali del
gruppo mostrano un decremento del 4,2%,
passando da 155,5 milioni al 31 marzo 2017 a 148,9
...
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Mediaset: nel primo trimestre calano utili e ricavi Nel primo trimestre dell'anno Mediaset ha registrato
un utile di 3,5 milioni rispetto ai 15,8 dello stesso
periodo del 2017 mentre i ricavi sono a quota 860
milioni contro i precedenti 889 milioni. In ...
Prima Online - 15-5-2018
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Mediaset: utili e ricavi in calo nel primo trimestre. Tiene la raccolta pubblicitaria
Nel primo trimestre dell'anno Mediaset ha registrato un utile di 3,5 milioni rispetto ai
15,8 dello stesso periodo del 2017 mentre i ricavi sono a quota 860 milioni contro i
precedenti 889 milioni. In ...
Prima Online - 15-5-2018
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Mediaset, mondiali Russia aiuteranno ricavi pubblicità, ma impatto...
Mediaset punta sui mondiali di calcio, che trasmetterà sulle reti gratuite a partire da
giugno, anche se l'impatto di questo evento sui ricavi pubblicitari non è al momento
quantificabile. Peraltro, a ...
Reuters News - 15-5-2018
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Tags: ricavi pubblicità

Piazza Affari positiva, Pirelli in evidenza. FTSE MIB +0,31%
15/05/2018 17:51 Piazza Affari positiva, Pirelli in evidenza. FTSE MIB +0,31%.
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