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Edilportale.com  Stime immobiliari, pubblicate le Linee
guida UNI per supportare i professionisti nelle
valutazioni. Il @CNPI1 predi… https://t.co/6A9CdthsWT

Scienza e Tecnologia - Linee guida per l'individuazione del

segmento di mercato e per la rilevazione dei dati immobiliari ",

frutto della collaborazione tra UNI e Rete delle professioni tecniche

, RPT, . La norma - che si applica ai comparti residenziale ...

Leggi la notizia
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Valutazioni immobiliari, la nuova norma Uni punta
sulla trasparenza
Il Sole 24 Ore  1 Crea Alert  17 minuti fa
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ALTRE FONTI (2)

Stime immobiliari, pubblicate le Linee guida Uni
08/02/2019 - Fornire informazioni dettagliate sulla
metodologia per la rilevazione dei parametri
economico-estimativi da applicare alle valutazioni
nel settore residenziale, direzionale e commerciale.
...

Edilportale  -  7 ore fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-14)

Recessione. Nel paniere Istat entrano le pezze al culo
POVEROPO, LI, - Dopo l'annuncio dell'entrata in
recessione tecnica e le valutazioni Inps che
prospettano un futuro olocausto economico per
l'Italia, ci pensa l'Istat a ...da circa un anno e le
stime di ...

Lercio, Lo sporco che fa notizia  -  6-2-2019

Nel 2019 sorpasso dell'eolico Usa sull'idroelettrico
A conclusione del 2019, stando alle stime, la
potenza elettrica delle centrali alimentate dal vento
... secondo le valutazioni degli analisti, altri 5,3 GW.
Gli statistici della Energy Information ...

24-1-2019

A San Martino ogni mosto è vino, ma a dicembre l'Italia non sa ancora quanto ne ha
prodotto nel 2018

... come sempre in passato, si facciano stime su
quanto si è prodotto. Solo che oggi più di ieri sono
da prendere con molto beneficio di inventario, date
le circostanze e le differenti valutazioni ...

TerraNostra  -  26-11-2018

JUNCKER NON NE AZZECCA MAI UNA. ECCO TUTTE LE PREVISIONI SBAGLIATE
Le stime sono stime e tali restano. E la Commissione, così come le agenzie di
rating, non sono affatto totem intoccabili o oracoli che predicono esattamente ciò
che poi avverrà. Sono valutazioni a ...

Stopeuro  -  12-11-2018

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

Valutazioni immobiliari,
la nuova norma Uni
punta sulla trasparenza

Il Sole 24 Ore -  7 ore fa

Stime immobiliari,
pubblicate le Linee
guida Uni
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