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I ristoranti associati a CNA

a disposizione delle aziende
 

  

 

In zona arancione i ristoranti sono aperti solo a pranzo per il servizio mensa che
deve essere convenzionato con le imprese.
CNA ha messo gratuitamente a disposizione degli esercizi di ristorazione un
modello di convenzione che consente alle aziende (ma non ai liberi professionisti) di
recarsi presso i ristoranti convenzionati. 
Per ulteriori chiarimenti su come compilare il modulo ci si può rivolgere a
Golinelli e Benetti.

 

  
  
  

   

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena


 
Pagamenti elettronici

alternativi al POS, ecco le
slide

 
SPID, app “IO”, Lotteria
degli Scontrini: i nuovi

strumenti digitali
 

 

Si è tenuta ieri pomeriggio la
videoconferenza organizzata per
parlare dei pagamenti elettronici
alternativi alle carte di credito e ai
bancomat, una modalità sempre più
diffusa ma anche costosa per gli
esercizi commerciali.
Cliccando qui è possibile vedere la
registrazione dell’evento sulla
piattaforma youtube di CNA Modena,
qui potete scaricare le slide presentate
da Andrea Chiericati, relatore di un
evento al quale hanno partecipato una
sessantina di associati.

 

A dicembre è stata organizzata una
videoconferenza sul funzionamento
della Lotteria degli scontrini e del
Cashback di Stato dal punto di vista
dei commercianti. Ora, CNA Modena,
ha deciso di organizzarne un'altra per
illustrare ai consumatori il
funzionamento del piano Italia
Cashless. 
Il videoconvegno è in programma
lunedì 1 marzo, dalle 15.00 alle 16.00. È
gratuito e aperto a tutti coloro che
vogliano avere informazioni semplici e
operative sui nuovi strumenti digitali.

 

   

  

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro 
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esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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