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Economia - Una situazione imprevedibile fino a poco tempo prima,
risultato di una congiuntura in cui si sommano diversi fattori
sfavorevoli� Container introvabili Le attuali e forti difficoltà legate alla
disponibilità di container sono ben note ... ...
Leggi la notizia

Organizzazioni: transizione ecologica aiel
Prodotti: green pass pandemia
Luoghi: brasile europa
Tags: pellet mercato

Cosa succede al mercato del pellet? Prezzi,
forniture e prospettive -
QualEnergia.it  17 Crea Alert  16 ore fa

Prodotti: produzione industriale
Luoghi: brasile brasilia

Luoghi: tunisia tunisi
Tags: esportazioni

Luoghi: argentina buenos aires
Tags: attività industriale
istituto nazionale

Organizzazioni: ue industria
Prodotti: produzione industriale
Luoghi: bruxelles irlanda
Tags: prezzi zona euro

Luoghi: germania berlino
Tags: produzione in calo

Organizzazioni: ue
istituto nazionale di statistica
Luoghi: croazia zagabria
Tags: miliardi esportazioni

Organizzazioni:
banca nazionale svizzera
Tags: miliardi utile

ALTRE FONTI (46)

Brasile: a novembre produzione industriale cala 0,2 per cento su mese e 4,4 su
anno
Brasilia, 07 gen 15:14 - La produzione industriale in Brasile è calata a novembre
2021, facendo registrare una variazione pari a - 0,2 su base mese rispetto al
mese...
Agenzia Nova  -  16 ore fa

Tunisia: esportazioni settore tessile aumentate del 12,47 per cento a dicembre
Tunisi, 07 gen 15:27 - Le esportazioni del settore tessile tunisino sono aumentate
del 12,47 per cento nel mese di dicembre (se paragonate allo stesso periodo
dell'anno...
Agenzia Nova  -  16 ore fa

Argentina: attività industriale di novembre a +10,1 per cento su anno
Buenos Aires, 07 gen 15:26 - L'attività industriale in Argentina ha registrato a
novembre un +10,1 per cento su anno secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale
di...
Agenzia Nova  -  16 ore fa

Prezzi della produzione industriale in aumento del +1,8% a novembre nella zona
euro

BRUXELLES - A novembre i prezzi alla produzione
industriale su base mensile sono aumentati dell'1,8%
nella zona euro e del 2% nell'intera Ue . Ad ottobre
erano aumentati del 5,4% nell'area dell'euro e ...
Leggo  -  16 ore fa

Speciale energia: Germania, produzione in calo dello 0,2 per cento a novembre
Berlino, 07 gen 14:30 - La produzione della Germania ha subito a novembre del
2021 un declino dello 0,2 per cento su base mensile, in particolare a causa
dell'offerta...
Agenzia Nova  -  16 ore fa

Croazia: esportazioni in aumento fra gennaio e novembre del 2021
Zagabria, 07 gen 13:43 - Le esportazioni della Croazia hanno registrato fra gennaio
e novembre del 2021 un aumento del 26,6 per cento rispetto allo stesso periodo del
2020. Lo rende noto oggi l'...
Agenzia Nova  -  17 ore fa

Banca nazionale, verso utile di 26 miliardi
La Banca nazionale svizzera (BNS) si aspetta un
utile d'esercizio di 26 miliardi di franchi per il 2021,
secondo risultati provvisori pubblicati oggi. Rispetto
ai 20,9 miliardi dell'anno precedente ...
Swisscom - Bluewin  -  17 ore fa
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CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

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

Scopri di più

Altre città

Prezzi della produzione
industriale in aumento
del +1,8% a novembre
nella zona euro
Leggo -  20 ore fa

Cosa succede al
mercato del pellet?
Prezzi, forniture e
prospettive -
QualEnergia.it -  20 ore fa

Banca nazionale, verso
utile di 26 miliardi
Swisscom - Bluewin -  20
ore fa

Aumento prezzi record,
cosa cambia nel
carrello della spesa
QuiFinanza -  20 ore fa
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Link: http://247.libero.it/focus/55910511/17/cosa-succede-al-mercato-del-pellet-prezzi-forniture-e-prospettive/
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