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Curiosità

Petrolio gratis? Impossibile&#8230; fino a ieri!
Il petrolio potrà mai valere zero? Se qualcuno vi facesse questa domanda, scommetto che la risposta sarebbe univoca: impossibile.
Impossibile ...Leggi Tutto

Nuovi temi di investimento: il benessere animale
70 miliardi di dollari. Tanto si è speso, negli Stati Uniti, per il benessere degli animali da compagnia nel corso ...Leggi Tutto

&#8220;Banche Armate&#8221; in Italia: quali sono e che cosa fanno?
Anche nel 2018, come in passato, l?export italiano di armamenti ha superato il valore di 10 miliardi di euro. Circa ...Leggi Tutto
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Aiuto, mi hanno clonato il frigorifero!
Camminando a Milano mi sono imbattuto in questo cartello. Non si legge perfettamente, ma il messaggio dice: ?Gli elettrodomestici
intelligenti ...Leggi Tutto

Bancomat: 50 anni ma non li dimostra. Storia degli ATM.
La carta Bancomat, al giorno d'oggi, è uno strumento di uso comune per la maggior parte delle persone. I terminali ...Leggi Tutto

Si fa presto a dire spread&#8230; ma quale spread?
Scorrendo il diario di Facebook, sabato scorso la mia attenzione è stata attirata da un post di Matteo Renzi. Lo ...Leggi Tutto

Gibson in bancarotta: chitarre a rischio fallimento?
La bancarotta, si sa, non guarda in faccia a nessuno. Non basta un nome importante per mantenere il bilancio in ...Leggi Tutto

Fang, Brics, Pigs: quando la finanza si chiama per nome.
"Le azioni FANG crollano del 6% in una liquidazione mai vista prima" titola Bloomberg, il più importante fornitore di notizie ...
Leggi Tutto

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 2/3 |

This page was exported from - Blog di informazione finanziaria ed assicurativa
Export date: Sun Jun 20 19:30:37 2021 / +0000 GMT

Ethiopian Airlines sarà la nuova Emirates?
Due miliardi di dollari di profitti nel 2016, una flotta di aerei tra le più giovani al mondo, crescita a ...Leggi Tutto

L&#8217;auto d&#8217;epoca? La compro con il fondo
Investire in auto d'epoca? Oggi si può farlo anche senza possedere una vettura, semplicemente sottoscrivendo quote di un fondo
comune ...Leggi Tutto
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