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Moratoria, scadenza
richieste 

entro il 15 giugno e
possibili problematiche

 

Decreto Sostegni Bis:
principali disposizioni

in materia di lavoro
 

 

Scadrà il 15 giugno il termine ultimo
per richiedere esplicitamente alla
propria banca la proroga della
moratoria su leasing e finanziamenti
prevista dal decreto Sostegni Bis. 
Da recenti confronti avuti con diversi
istituti di credito, è emerso che la
richiesta di questa moratoria potrebbe
portare in alcuni casi ad un
peggioramento del rating e quindi a
difficoltà nella richiesta di futuri
finanziamenti o leasing.

 

È stato pubblicato il Decreto Sostegni
bis recante «misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i
servizi territoriali».
CNA ha predisposto uno schema
riepilogativo, consultabile qui.
Ricordiamo che alcune norme del
decreto, in vigore dal 26 maggio,
potrebbero essere modificate in sede
di conversione in legge.
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Made in Italy,

la vetrina promozionale su Amazon
 

  

 

Made in Italy di Amazon è una vetrina presente su Amazon che permette di dare
visibilità ai prodotti realizzati da aziene artigiane, piccole e medie imprese e grandi
realtà, espressione dell'eccellenza della produzione italiana. L'iniziativa è stata
realizzata grazie all'accordo di collaborazione firmato dall'Agenzia ICE e Amazon e, a
partire dal dicembre 2019, ha permesso ai venditori presenti nella vetrina di
raggiungere circa 50 miliioni di consumatori.
Obiettivo dell'iniziativa è realizzare un piano di sviluppo per le vendite all'estero.
Infatti, la vetrina Made in Italy di Amazon è presente sul marketplace inglese, tedesco,
francese, spagnolo e, dal 1° luglio 2020, statunitense.

Le aziende associate a CNA possono aderire al progetto entro il 30 giugno 2021.
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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
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=cnamodena_20210609
mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione%2091700018

	Disco locale
	CNA Modena Notizie


