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DPCM, una serie di provvedimenti molto discutibili:

servono interventi diversi e più controlli sul territorio
 

  

 

CNA considera quanto meno discutibili alcuni dei provvedimenti previsti nel
DPCM illustrato ieri. Discutibili perché penalizzano tante attività economiche che in
questi mesi si sono impegnate, organizzativamente e finanziariamente, per far fronte
all’emergenza sanitaria. L’Associazione ha quindi inviato un comunicato stampa agli
organi di informazione, manifestando tutta la propria contrarietà al riguardo. 

CNA ha poi realizzato anche una locandina di protesta (la potete scaricare qui) che
chiediamo alle imprese, qualora se ne condivida il messaggio, di stamparla e
affiggerla all’interno e all’esterno dei propri locali. 

Sarà nostra cura tenervi al corrente di ulteriori azioni.
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Covid-19:
credito e finanza

agevolata per le PMI

 

Covid-19, positività e
dintorni: cosa fare  

 

CNA e UniCredit insieme per
supportare e accompagnare le
imprese in un contesto normativo
complesso, con focus specifici sulle
misure regionali, nazionali ed europee.
Domani, martedì 27 ottobre 2020,
dalle ore 16.30 in videoconferenza, si
terrà il 5° evento che coinvolgerà
l’Emilia Romagna: parleremo delle
misure attivate per sostenere le
imprese a fronte dell’emergenza
Covid, di Superbonus, dei diversi Bandi
territoriali in corso e delle misure
comunitarie attivate a sostegno
dell’economia. Relazionerà Nicola
Tarini di Finimpresa Modena.

 

A seguito delle numerose richieste,
inviamo uno schema che offre una
sintesi di quello che c'è da fare nei
casi di contatti stretti con positivi al
Covid-19, cliccare qui. Siamo
consapevoli dei tempi di attesa della
sanità pubblica per i tamponi,
soprattutto per gli asintomatici che
possono essere fatti anche
privatamente. A questo proposito
ricordiamo che, per agevolare i controlli
sanitari, all’interno della convenzione
di CNA a favore delle imprese e
imprenditori associati con il centro
analisi Villa Richeldi, rientra anche il
test molecolare Sars Cov 2.
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