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Francesco Stagi,

 il nuovo segretario di CNA Modena
 

  

 È Francesco Stagi il nuovo segretario della CNA di Modena. Lo ha nominato

giovedì 23 giugno praticamente all’unanimità l’Assemblea dell’Associazione.
 Una sostituzione, quella con l’attuale segretario Alberto Papotti, che diventerà

operativa il 1° settembre, quando Papotti si ritirerà dal lavoro per andare in

pensione.
 “Ringrazio gli imprenditori per la fiducia che mi viene concessa, ma anche i

colleghi per l’appoggio che mi è stato dimostrato. Essere all’altezza di chi mi ha

preceduto non sarà facile, cercherò di farlo, cercheremo di farlo come squadra,

cercando di interpretare i nuovi bisogni delle imprese”.

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://t.me/CNAmodena
https://www.mo.cna.it/francesco-stagi-nuovo-segretario-di-cna-modena/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220629_stagi
https://www.mo.cna.it/francesco-stagi-nuovo-segretario-di-cna-modena/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220629_stagi


  

  
   

   

 

Serve ancora
 la rappresentanza?  

Obbligo POS:
 il 30 giugno scattano

 le sanzioni

 

 

Come cambia la rappresentanza?

Qual è il suo peso nelle scelte di

natura politico-economica? Quali

sono i suoi valori? Queste sono solo

alcune delle domande che

animeranno il dibattito che si terrà

giovedì 7 luglio 2022, alle ore 20.45

presso Chiostro S. Geminiano (in Via

S. Geminiano, Facoltà di

Giurisprudenza, Modena), dove si

svolgerà l’Assemblea di CNA

Modena.

 

Ricordiamo che a partire dal 30

giugno 2022, nei casi in cui venga

accertata la mancata accettazione di

un pagamento di qualsiasi importo

tramite POS, sarà applicata una

sanzione amministrativa pecuniaria

di € 30, da aumentarsi del 4% del

valore della transazione per la quale

sia stata rifiutata l’accettazione del

pagamento elettronico, che non potrà

in nessun caso formare oggetto di

riduzione e/o di ravvedimento.
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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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