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 CNA Modena Notizie  

   

   

 

Potere assoluto,
 un incontro

 con Sergio Rizzo

 

L’azzardo geopolitico:
 un analisi della crisi

Ucraina-Russia

 

 Giovedì 31 marzo 2022, alle ore 21,

presso il Teatro Astoria (Piazza Ciro

Menotti 8, Fiorano Modenese)

presenteremo "Potere assoluto: i

cento magistrati che comandano in

Italia", la nuova esplosiva inchiesta di

Sergio Rizzo che svela storie,

 Come evolverà la crisi Ucraina-

Russia? Quali sono i rischi per

l’Occidente? Quali scenari ipotizzare

per il futuro?
 

A queste ed altre domande

cercheremo di trovare risposte,

indagando gli impatti per i nostri
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protagonisti, conflitti d’interesse e

retroscena inediti della casta più

nascosta e potente del Paese: i cento

magistrati che contano in Italia.

sistemi economici e per le imprese,

con il webinar “L’azzardo geopolitico”

in programma per lunedì 28 marzo

2022 alle ore 16.45.

   

  
  
  

   

 

Credito importa sui beni
strumentali, proroga

 per la consegna

 

Privacy, arrivano
 i controlli per il primo

semestre 2022

 

 La legge di conversione del Decreto

Milleproroghe ha introdotto

un’importante novità, conseguente

alle difficoltà di approvigionamento

dei materiali sui mercati: per la

fruizione del credito d’imposta per

investimenti è stata stabilita la

proroga del termine di consegna dei

“beni prenotati” entro il 31 dicembre

2021. Con questo provvedimento il

termine ultimo di consegna passa

infatti dal 30 giugno 2022 al 31

dicembre 2022. 
 

Tra le altre novità, merita poi di essere

ricordata la modifica delle

percentuali di garanzia del fondo

centrale, che dal 1° luglio passa

all’80% per investimenti e al 60% per

 Il Garante Privacy ha reso note le

principali aree di controllo che

saranno monitorate nel primo

semestre 2022. Meritano di essere

sottolineati in particolare alcuni ambiti

su cui si concentrerà questa azione,

vale a dire la videosorveglianza e i

cosiddetti cookies (qui l’articolo con

l’elenco completo delle attività di

controllo). Resta fermo che il Garante

Privacy potrà svolgere,

indipendentemente dal proprio piano,

ulteriori attività istruttorie di carattere

ispettivo d’ufficio, ovvero, in relazione

a segnalazioni o reclami proposti.
 

Ricordiamo che CNA è a disposizione

per la consulenza necessaria per

soddisfare tutti i requisiti richiesti.
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liquidità per le fasce da 1 a 3

(rimanendo all’80% solo per le fasce 4

e 5).

  
  

 Al via due incentivi regionali  

  

 

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato due interessanti bandi: il Fondo

Starter e il Fondo EnERgia.
  

Il fondo Starter prevede un tasso agevolato (zero per il 70%) a sostegno degli

investimenti finalizzati a innovazione produttiva e di servizio, sviluppo

organizzativo, messa a punto di prodotti e servizi, consolidamento e creazione di

nuova occupazione, introduzione ed uso efficace di strumenti ICT. Numerose le

tipologie di spese ammesse (il dettaglio nella scheda pubblicata qui). Inoltre, le

imprese che investono nei comuni di: Castelfranco Emilia, Novi, S. Possidonio,

Spilamberto, Lama Mocogno, Palagano, Montefiorino, Mirandola, S. Cesario e

Modena (MO), possono ottenere contributi a fondo perduto per il 30% dei costi

ammessi (con un massimo di € 30.000 per impresa).
  

Il fondo EnERgia (qui la scheda) prevede invece finanziamenti a tasso agevolato a

sostegno degli interventi inerenti alla green economy volti all’aumento

dell’efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
  

Per entrambe le misure la presentazione delle domande si aprira alle 11 di

mercoledì 30 marzo per chiudersi alle 16 di lunedì 23 maggio.
  

Info Finimpresa: tel 059 251760 – info@finimpresa.it e presso tutte le sedi CNA.
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In vigore il quarto pacchetto

 delle sanzioni UE alla Russia
 

  

Dopo il secondo pacchetto di sanzioni

adottate dal Consiglio dell’UE per

rispondere all’aggressione russa nei

confronti dell’Ucraina, ed ulteriori

misure rafforzative, è stato pubblicato

in Gazzetta Ufficiale dell’UE un quarto

pacchetto di sanzioni.

 

  
  
   

 

  

Obbligo INAIL

per lavoratori
sport e

spettacolo

 

Indagine su
lavoro e

formazione
 

Lavoratori
occasionali:

comunicazione
preventiva

  

 

  

  
 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
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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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