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Gare annullate, ricorsi al Tar,
bandi fantasma. Ecco come un
business da mezzo miliardo di
euro per la gestione di biglietti,
bookshop e ristorazione nei
musei italiani resta in mano ai
soliti noti

Cresce il bikesharing a Milano: 3.400 bici e
una nuova stazione
Da gennaio ad oggi prelevate 1.686.739 biciclette, +34% sul 2012
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ATTUALITA OGGI
I migliori...
Telecom Italia

+1,40%

Stmicroelectronics

+0,90%

Sequestro beni da 3 milioni
all'esponente di un clan siracusano
(...)

Bca Pop Milano

+0,88%

Palermo, archiviata l'"estate"
d'autunno, arrivano (...)
Palermo, vendevano merce
contraffatta: sequestri e denunce

Milano, 9 nov. Continua a crescere "Bikemi", il servizio comunale di
condivisione e noleggio di biciclette a Milano. Oggi ha aperto in piazza Arcole
all'angolo con via Filippo Argelati (in zona Ticinese) la nuova stazione

FTSEMIB

Sequestrati beni per 3 mln a
esponente clan mafioso catanese

Evasione fiscale, due arresti a Torino
per frode da 80 mln
Iniziata in Lombardia distribuzione
nuova tessera sanitaria

...e i peggiori
Bca Mps

1,17%

Mediolanum

1,43%

Mediaset
I migliori...

1,68%

Deutsche Boerse Na O

+1,28%

DAX30

TEMPO REALE
10:17 || Cei stanzia 3 milioni euro per le Filippine
devastate dal tifone

"monofacciale numero 156 con 36 stalli", che porta a 188 le rastrelliere attive e
10:15 || Letta: sono fiducioso sul governo, siamo
fermi al 2 ottobre

a 3.370 le biciclette gialle in condivisione. Dall'inizio dell'anno ad oggi sono
state prelevate 1.686.739 bici, con un incremento del 34% rispetto allo stesso
periodo del 2012. E il giorno da record (con 10.583 noleggiate) è stato il 18

10:15 || Istat: produzione industriale in calo, a
settembre 3% annuo

ottobre. Sempre in crescita anche i cittadini abbonati al servizio: 24.474 gli
annuali attivi (+50%), 34.703 i giornalieri sottoscritti (+57%) e 6.307 i

10:13 || Letta: Decreto su legge elettorale solo se
lo chiedono Camere

settimanali (+47%). INFOPHOTO

REAL ESTATE
Un parco tematico multimediale a
Venezia. Ma è subito polemica
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Alitalia, summit a palazzo Chigi:
"superare la fase attuale"
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Le manovre societarie del Mogol
imprenditore

NEWS DAL TERRITORIO
Roma/Bilancio: Marino, aumento tasse
nel 2014? Non leggo il futuro
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