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Covid, 13 milioni per le imprese e attività

turistiche, culturali, sportive e del commercio
 

  

 

Si aprirà il 12 maggio per durare sino al 4 giugno (ma non si tratta di un click day) il
termine per la presentazione delle domande al nuovo bando ristori della Regione
Emilia-Romagna. Ad essere coinvolte, sulla base di diversi parametri in relazione
all’attività delle aziende interessate, discoteche e sale da ballo, ristorazione senza
somministrazione, pasticcerie e gelaterie, palestre, cinema, imprese culturali,
spettacolo viaggiante e ambulanti delle fiere.
Clicca qui per saperne di più e verificare le condizioni di partecipazioni.

Per informazioni e presentazione delle pratiche contattare Finimpresa - Tel. 059
251760 | mail info@finimpresa.it
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Sisma e alluvione 2014,
arrivano le risorse per il

pagamento degli
interessi sui mutui

 

Brexit for Breakfast,
ultimo appuntamento

giovedì 13 maggio
 

 

C’è tempo sino al 30 giugno per
chiedere alla Regione Emilia-Romagna
il contributo relativo alla copertura dei
maggiori interessi pagati nel 2020 e
relativi al posticipo delle scadenze
mutui e finanziamenti sospesi causa
sisma ed eventi alluvionali e atmosferici
del 2014.
L’ordinanza, inoltre, integra la somma
prevista per le domande presentate
per interessi maturati negli anni
precedenti ma non liquidate per
l’esaurimento dei fondi. La Regione
ha provveduto ora a integrarli con
nuove risorse rendendo quindi
possibile il loro pagamento. Cliccando
qui potete aver accesso alll’ordinanza
con le modalità di presentazione delle
richieste e la necessaria modulistica.

 

Giovedì 13 maggio ultimo
appuntamento con Brexit for
Breakfast, il format pensato da CNA
per rimanere sempre aggiornati sulle
normative in vigore necessarie per
realizzare (o continuare) i rapporti
commerciali con il Regno Unito.
Insieme a Pietro Marini di Kelmer
Group UK parleremo di:

Brexit e dogana: nuove regole

importare in UK

esportare dall'UK

classificazione merci

valutazione merci

origine delle merci

altre procedure doganali

(opportunità)

La partecipazione è gratuita previa
iscrizione sul nostro sito.
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 Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
Tel. 059/418526 
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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
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.

 

 

https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210507
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/opportunita-di-business/superbonus-110/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210507_superbonus
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210507_convenzioni
https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-giugno-2020-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210507_tesoreria
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cnamodena_20210507
mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione%2091700018

	Disco locale
	CNA Modena Notizie


