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 CNA Modena Notizie  

   

   

 
Energia: CNA lancia
l'allarme imprese

 
Fiere: arriva un buono

da 10.000 euro
 

 CNA ha lanciato l’allarme (qui il

comunicato stampa e gli articoli in cui

è stata ripresa la notizia) riguardante

la situazione legata al costo

dell’energia, che sta mettendo in

serissima difficoltà le imprese grandi

e piccole di ogni settore produttivo.

Una situazione che rischia di essere

 Il Mise ha varato un nuovo incentivo

dedicato alle imprese che partecipino

alle manifestazioni fieristiche

internazionali organizzate in Italia. Il

buono ha un valore massimo di 10.000

euro e copre numerose spese. Il

termine per la presentazione delle

domande scatta alle ore 10 di
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più grave sia rispetto al 2008/2009

che alla pandemia. Per questo la

Confederazione ha chiesto un

incontro al Prefetto, massima autorità

del Governo sul territorio, per

manifestare la necessità di

interventi immediati, a partire dalla

fissazione di un tetto nazionale al

prezzo di gas ed energia elettrica.

mercoledì 7 settembre. Per

informazioni e per l’implementazione

delle pratiche è possibile contattare

Finimpresa (tel. 059 251760).

Ricordiamo che CNA Consulenza è a

disposizione per ogni tipo di servizio

riguardante l’internazionalizzazione,

dalle normative allo scouting di nuovi

mercati.

   

  
   

   

 

America Buys Italian,
 l’iniziativa

 per l’enogastronomia
italiana

 

Congedo Parentale:
alcune

 novità introdotte
 

 

Il 5 e 6 ottobre 2022 si terrà a

Salsomaggiore l'iniziativa "America

Buys Italian", un evento che

permetterà alle imprese

dell'enogastronomia italiana di

incontrare alcuni tra le più grandi

rappresentanti della GDO

americana. È possibile registrarsi

all’evento  entro e non oltre il 15

settembre 2022

 

Con l’entrata in vigore del D. Lgs.

105/2022, che ha modificato l’art.32 del

Testo Unico sulla maternità e

paternità, sono state introdotte

alcune novità in merito alla

disciplina del Congedo Parentale.

Nel nostro approfondimento una

sintesi delle novità introdotte, tra cui il

Congedo di Paternità Obbligatorio.
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Lavoro agile:

 accordi individuali in vigore dal 1° settembre
 

  

In relazione alle nuove modalità di

registrazione degli accordi individuali

di lavoro agile che entreranno in

vigore dal 1° settembre 2022, il

Ministero del lavoro ha chiarito alcuni

punti.

 

   
   

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
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