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Corso gratuito
 sulla proprietà
 intellettuale

 e innovazione

 

Simest, finanziamenti
 alle imprese

 che esportano
 in zona di guerra

 

 Nell’ambito delle attività previste dal

programma Made In Italy 2022, ICE e

CNA organizzano dal 12 al 20 luglio

un corso di formazione sulla

Proprietà Intellettuale e

innovazione riservato da PMI e start

 Simest ha previsto un intervento

agevolativo a sostegno delle piccole

e medie imprese che esportano

direttamente in Ucraina, Federazione

russa o Bielorussia, colpite dalla crisi a

seguito della guerra in corso, con
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up. Il corso si svolgerà parte in

presenza (a Bologna, presso la sede

della CNA Emilia Romagna) e parte in

remoto tramite lezioni online. Cliccare

qui per le modalità di iscrizione

online entro il 29 giugno e cliccare

qui per la scheda da compilare e

inviare a formazione@ice.it

conseguente perdita di fatturato

estero nei predetti Paesi. Consistente

in un finanziamento a tasso zero pari

al 25 % dei ricavi risultanti dagli ultimi

due bilanci dell’Impresa richiedente.

Info: Finimpresa | tel. 059251760 |

info@finimpresa.it

   

  

 
Economia circolare,

 due incontri camerali a Bologna
 

  

Il Sistema camerale emiliano-

romagnolo organizza due incontri in

presenza per accompagnare le

imprese del comparto manifatturiero

all’adozione di modelli di business

orientati alla sostenibilità e alla

circolarità. Appuntamenti il 29

giugno e il 7 luglio 2022 a Bologna,

presso la sede di Unioncamere Emilia-

Romagna. Qui la scheda di

approfondimento e qui il link per

l’iscrizione

 

  

 Lavoratori autonomi occasionali  

 Ricordiamo che la legge di

conversione del d.l. 21/2022 ha

confermato che a decorrere dal 21

maggio 2022 la comunicazione

preventiva relativa ai lavoratori

autonomi occasionali non possa più

avvenire tramite posta elettronica, ma
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solo attraverso l’apposita

applicazione resa disponibile nel

portale dei servizi online del Ministero

del Lavoro.

  

 
Plastic tax, transizione ecologica

 e riconversioni aziendali
 

  

Lunedì 20 giugno 2022, dalle 15.30

alle 17.30 l’Hub 4.0 di CNA ha

organizzato un videoseminario dove

si parlerà della plastic tax e degli

incentivi “green”, delle misure

regionali a sostegno della transizione

verde e digitali e di esempi di buone

prassi. Ricordiamo che per conoscere

l’attività e le competenze dell’Hub 4.0

di CNA è possibile contattare Luca

Bellei (lbellei@mo.cna.it).
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Forfettari,
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per riconoscere,

affrontare
e gestire lo stress

fatturazione elettronica:

nuove regole
e soluzioni

 

Saper riconoscere e gestire lo stress

nel lavoro quotidiano per prevenire il

disagio psicologico. Questo l’obiettivo

del progetto ‘Equilibri’ realizzato dal

settore di Psicologia clinica

dell’Azienda USL di Modena per CNA

Professioni Modena. Il progetto si

articola in 3 incontri on line della

durata di 2 ore ciascuno (inizio

stasera, 8 giugno) tenuti da una

psicologa del settore Psicologia clinica

dell’Azienda USL di Modena e rivolti

ai professionisti e agli imprenditori

associati a CNA.

 

Nel giro di un paio di anni tutti i

contribuenti cosiddetti forfettari e il

mondo del non profit dovranno

applicare la fatturazione elettronica.

Per spiegare le regole fiscali che

governano la fatturazione

elettronica CNA ha organizzato due

webinar, uguali e alternativi tra di loro,

in modo da agevolare la

partecipazione delle imprese, in

calendario: giovedì 9 giugno 2022

dalle 18.00 alle 19.30, oppure

mercoledì 22 giugno 2022 dalle 13.00

alle 14.30.

 

   

   
   

   

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 

 Tel. 059/418526 
 www.mo.cna.it
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