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Decreto sostegni bis:

imprese, lavoro, giovani e salute
 

  

 

Nel primo pomeriggio di ieri, 20 maggio, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco,
ha emanato il comunicato stampa relativo al Decreto Sostegni bis, ossia il "Decreto
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".
In attesa di poter analizzare il testo completo, vi anticipiamo il comunicato stampa
del Consiglio dei Ministri:

sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi;

accesso al credito e liquidità delle imprese;

tutela della salute;

lavoro e politiche sociali;

sostegno agli enti territoriali;

giovani, scuola e ricerca;
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ricerca di base e sviluppo farmaci innovativi

misure di carattere settoriale

trasporto areo di linea

  

  
   

 

Giovedì 27 maggio,
alle ore 18

in videoconferenza

 

Lunedì 31 maggio,
alle ore 17

in videoconferenza

 

   

 

Autobrennero
e territorio:

un webinar di CNA

 

Sace Simest:
risorse per

internazionalizzare

 

 

Se l’Autostrada del Sole è un po’ la
colonna vertebrale dell’Italia,
l’Autobrennero è il cordone ombelicale
che lega il nostro territorio e l’intero
paese all’Europa. Per analizzare come
sta cambiando, le sue prospettive di
sviluppo e l’impatto che questo
sviluppo avrà sul nostro territorio, CNA
ha organizzato una videoconferenza
per giovedì 27 maggio alle 18. 
Iniziativa gratuita.

 

Nelle prossime settimane si aprirà il
bando Sace-Simest che prevede
ingenti risorse per le imprese che
internazionalizzano.
Per non fare perdere l’occasione di
questo bando, CNA Modena, in
collaborazione con Finimpresa,
spiegherà le caratteristiche del bando
alle imprese con un webinar il
prossimo lunedì 31 maggio dalle ore
17.00 alle ore 18.00.
Iniziativa gratuita.

 

   

   
  

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
Tel. 059/418526 
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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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