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Emilia-Romagna, via
all’autotesting per inizio

e fine isolamento

 

La Legge di Bilancio
sotto la lente

d’ingrandimento

 

 

La Regione Emilia-Romagna ha
comunicato che a partire da
mercoledì 19 gennaio 2022 sarà
possibile effettuare l’autotesting con
un tampone rapido antigenico per
determinare l’eventuale propria
positività al virus SARS-CoV-2 e avviare
formalmente il periodo di
isolamento. È una procedura che
potrà essere utilizzata dai cittadini
assistiti in Emilia-Romagna, con
Fascicolo sanitario elettronico attivato e
che hanno già ricevuto la terza dose di

 

CNA Modena organizza due video
seminari per analizzare nel dettaglio gli
aspetti più importanti della Legge di
Bilancio 2022, il provvedimento che
cambia alcune delle regole fiscali,
lavorative, previdenziali a cui devono
attenersi le imprese.
Martedì 25 gennaio 2022 alle ore 16
appuntamento con gli aspetti
previdenziali riguardanti il lavoro.
Giovedì 27 gennaio 2022 alle ore 17
appuntamento con le nuove
normative fiscali e sul credito.
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vaccino anti-COVID.

   

  
  

 Quanto pesa la bolletta energetica sulla ripresa?  

  

Il caro-bolletta dell’energia, insieme al
perdurare della pandemia da Covid-19,
rischia di ridurre i margini di guadagno
delle imprese. Per rappresentare al
meglio le necessità del sistema
produttivo nelle sedi istituzionali,
CNA ha predisposto un'indagine.

 

  

 
Appennino, bando per il sostegno a investimenti

di nuove imprese (start up)
 

 

Nuovo bando del GAL Antico Frignano
e Appennino Reggiano che vuole
favorire l'avviamento di nuove attività
imprenditoriali in ambito extra-agricolo
al fine di aumentare le possibilità di
impiego nel territorio.
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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.
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