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INAUGURAZIONE

Apre a Brescia il nuovo Family Banker 
Office di Banca Mediolanum

Si terrà oggi, 12 febbraio, alle ore 18.30, l'inaugurazione del nuovo Family 
Banker Office di Brescia della Banca Mediolanum. Presenti al taglio del nastro ci 
saranno Giovanni Pirovano, vice Presidente Banca Mwewdiolanum e membro 
del Comitato esecutivo e di Presidenza di Abi. L'appuntamento è in via Gramsci 
al civico 47. Con questa nuova apertura l’istituto bancario, già presente da anni 

sul territorio, decide di rafforzare la sua presenza in una città strategica come Brescia.

Fonte: Redazione gio 12 feb 2015, ore 10.35
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Per inserire il tuo commento copia le lettere e i numeri che trovi qui a sinistra nella casella vuota che trovi qui a destra

Non riesce a leggere il codice? Aggiorna

COMMENTI

stradivarius brixiensis
(UTENTE NON REGISTRATO) 

Sono nati sulle ceneri della rete berlusconinana Programma Italia degli anni ottanta (leggetevi su interneti la 
"vicenda") questi consulenti d'assalto ed infatti il numero uno è tuttora Ennio Doris comne trent'anni fa. 
Ovviamente non hanno mai perso la grinta e pure una nota spregiudicatezza nella consulenza finnaziaria che da 
sempre li ha contraddistinti. Che poi siedano nel board nazionale di ABI è irrilevante, visto che il Presidente fu ad 
un certo punto un certo Mussari... 

gio 12 feb 2015, ore 22.21

COMMENTO MODERATO

Messaggio cancellato dalla redazione perché conteneva una o più delle seguenti violazioni alla politica del sito. 1) 
Insulti o volgarità 2) Affermazioni razziste 3) Spam 4) Denial of service 5) Violazione del Copyright 6) 
Considerazioni che necessitano di approfondimento legale 7) Considerazioni passibili di denuncia verso terzi 8) 
Utilizzo di nickname con nome e cognome senza registrazione verificata. Invitiamo l'interessato ad attenersi alle 
regole del buon senso, della netiquette e alle leggi dello Stato. In caso di gravi e/o ripetute violazioni saremo 
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Brescia più sicura con 

 Del Bono

 Paroli

Invia query

Brescia più viva con: 

 Del Bono

 Paroli

Invia query

Chi è il miglior artista musicale 

bresciano? 

 Omar Pedrini

 Francesco Renga

 Fausto Leali

 Luisa Corna

 Charlie Cinelli

 Irene Fargo

 L'Aura

 Ettore Giuradei

 Plan de fuga

 Don Turbolento

 Altri

Invia query

Chi è il miglior calciatore passato da 

Brescia? 

10milaMi piaceMi piace

Luciano Piazza e altri 41 lo consigliano.ConsigliaConsiglia CondividiCondividi

Plug-in sociale di Facebook

 Pubblica anche su Facebook Stai pubblicando come Sergio Ronconi ▾ Commenta

Aggiungi un commento...
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costretti a segnalare l'identificativo della connessione a chi di dovere. Non si aprono dibattiti pubblici sulle 
cancellazioni. Chi volesse spiegazioni scriva a: info@bsnews.it 

gio 12 feb 2015, ore 18.24

 George Hagi

 Roberto Baggio

 Joseph Guardiola

 Andrea Pirlo

 Luca Toni

Invia query

» ELEZIONI 2013

» Metropolitana di Brescia

» PRIMARIE AIB?

» TRA CRISI E SPERANZA

» COMPORTAMENTI D'ACQUISTO

» Andare a lavorare all'estero?

» CAMERA DI COMMERCIO

Leggi tutti i sondaggi

00:49 Residente in centro
14 feb - Vai alla news »

È inconcepibile che venga chiusa l 'uscita 
e l'accesso al parcheggio di Piazza 
Vittoria. I residenti che pagano il posto 
auto nel par

23:45 una sola la certezza
13 feb - Vai alla news »

L'ennesima figuraccia di Camozzi e di 
proporzioni gigantesche 

20:00 LEGHISTI FEDELI 
13 feb - Vai alla news »

Adesso che i leghisti sono ritornati ad 
Arcore a cibarsi alla mensa di Silvio 
arriveranno tanti soldi !!! Speriamo non 
finiscano in Tanzani

19:29 Una vittima
13 feb - Vai alla news »

Se la Guardia di Finanza volesse indagare 
da quanto rilevato dalla Banca d'Italia 
durante l'Ispezione in Ubileasing avrebbe 
certamente il su

18:53 Ma
13 feb - Vai alla news »

Ma se uno dei suoi figli fosse 
omosessuale? Cosa fa, lo prende a calci? 
Lo fa curare?

18:53 dimenticavo
13 feb - Vai alla news »

dimenticavo.......tu tti , indistintamente 
per cui anche quelli diventati partigiani " 
DOPO " , stavano in piazza venezia a 
sentir

18:42 @astori
13 feb - Vai alla news »

pansa non li racconta , li avete raccontati 
voi per 70 anni e ancora li raccontate . 
già il fatto che chiami " questo soggetto 

18:28 facebook
13 feb - Vai alla news »

ma...chi è il proprietario?

16:54 Aldo Rebecchi
18 lug - Vai alla news »

Rispetto ai commenti letti, circa l’ipotesi 
che abbia a coordinare lo staff in via di 
formazione del Sindaco, non per replicare 
a chi legitt

Twitta usando @bsnewsit
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Aci, blitz e caos nel cda di oggi. Giallo 

sul presidente: è Vittorini o Camozzi?: 

(a.t.) L'Automobil club di B... 

bit.ly/1EnVxtf

bsnews.it

bsnewsit@

brescia# notizie#  Brescia in trasferta 

per la partita contro la Virtus Lanciano: i 

convocati goo.gl/fb/HCw4pm

bsnews.it

bsnewsit@

45m

5h

Tweets Follow

Tweet to @bsnewsit

IN EVIDENZA 

A Brescia arriva la rivoluzione 
della ceretta con Go Wax

A Milano e in altre capitali mondiali è 
ormai una “moda” inarrestabile. E da 
inizio giugno fa tendenza anche a 
Brescia. Si tratta della ceretta 

Entra nella rubrica

Attività recenti

Emilio Del Bono consiglia Musica jazz 

in metropolitana: appuntamento nelle 

stazioni sabato 20 e 27 dicembre.

circa 2 mesi fa

Scalo, la nuova grande piazza del 

Made in Italy parla bresciano

25 persone consigliano questo elemento.

BRESCIA, Del Bono (Pd) attacca Rolfi 

(Lega):

23 persone consigliano questo elemento.

BRESCIA, Pitbull si sgancia dal 

guinzaglio e sbrana gatto

17 persone consigliano questo elemento.

Plug-in sociale di Facebook
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Trovaci su Facebook

Bsnews.it - il quotidiano 

di Brescia

Bsnews.it - il quotidiano di Brescia piace a 

10.345 persone.

Mi piaceMi piace
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