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Green Pass e colori regioni:
le nuove regole

Ieri, giovedì 22 luglio 2021, è stato approvato il decreto-legge contenente le nuove
misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche. Le decisioni deliberate riguardano la
proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, le modalità
di utilizzo del Green Pass e i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.
Nel nostro approfondimento le anticipazioni della bozza in nostro possesso. Se
nella versione definitiva dovessero essere introdotte novità sarà nostra cura avvisarvi.
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Bando digitalizzazione imprese artigiane

la soddisfazione di CNA e Finimpresa
 

  

 

Grande la soddisfazione di CNA Modena e Finimpresa per il successo del bando per
la transizione digitale delle imprese artigiane.
Grazie alla consulenza fornita da Finimpresa, infatti, tutte le imprese associate a CNA
che hanno presentato domanda, sono state ammesse alla concessione del
contributo a fondo perduto.

 

  

 
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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