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Pubblicità, confermato
anche per il 2021

il credito d’imposta
del 50%

 

Estate in alternanza 2021,
progetto finanziato di
collegamento scuola-

lavoro

 

 

Anche per il 2021 è stato confermato il
credito d’imposta del 50% per le
spese pubblicitarie sostenute dalle
imprese. L’agevolazione riguarda la
stampa quotidiana e periodica, anche
on line (attenzione: non tutta, ma solo
le testate locali e nazionali più
importanti). Escluse, invece, le spese
pubblicitarie sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali.
All’agevolazione, erogata come credito
d’imposta, possono avere accesso
imprese, lavoratori autonomi e enti
non commerciali.
Gli uffici Pai delle sedi sono a

 

La Camera di Commercio di Modena
ha finanziato anche quest’anno il
progetto “Estate in Alternanza” al fine
di favorire il raccordo scuola-lavoro
attraverso la promozione di stage
formativi e orientativi nel periodo estivo.
 
Le attività sono destinate agli studenti
di III e IV della Scuole Secondarie di II
grado della provincia di Modena,
disposti ad effettuare stage estivi di
almeno 4 settimane, da svolgersi
entro il 14 settembre 2021, in
continuità o meno rispetto al PCTO
curricolari realizzati nell’anno
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disposizione per eventuali informazioni. scolastico 2020-2021.

   

   
  

 
SIAE,

agevolazioni per le imprese
 

  

Su richiesta di CNA, la Siae ha
deliberato alcune iniziative (che potete
leggere qui) a favore degli utilizzatori
riguardanti i termini per il rinnovo
degli abbonamenti annuali di Musica
d’Ambiente per il 2021.

 

   
  

 
Quanto sei green?

Un'indagine di CNA
 

 

Nei piani di investimento europei si
prevede di destinare una larga fetta di
risorse al tema green. Ma perché
questo impegno si traduca in benefici
concreti per le imprese, ogni
testimonianza è preziosa. Aiutaci a
raccogliere tutte le informazioni
rispondendo alle domande della nostra
indagine. Potremo così rappresentarti
al meglio.

  

   
  

 
Un’alternativa all’acquisto dell’auto?

Il noleggio a lungo termine
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Il noleggio a lungo termine rappresenta una soluzione sempre più utilizzata per la
sua comodità e per i vantaggi fiscali che comporta. Ed in alcuni casi anche per i
prezzi!
CNA Modena ha realizzato una convenzione con Mutina Rent che consente di
usufruire di offerte particolarmente vantaggiose. Ad esempio, Citroen C3
PureTech a € 249 al mese (anticipo € 2.500, contratto di 48 mesi e 120.000
chilometri), Volkswagen Golf 1000 automatica a € 335 al mese (anticipo € 4.000, 48
mesi e 120.000 chilometri), Peugeot 2008 PureTeck 100 a € 339 al mese (anticipo €
3.000, 48 mesi e 120.000 chilometri). Qui il dettaglio delle varie proposte.
 
Per info e prenotazioni: tel. 059 8677327, info@mutinarent.it.

 

  

  
  

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
Tel. 059/418526 
www.mo.cna.it

 

   

    

   

  

 

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
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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