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Come accedere al Fondo di Garanzia per le PMI, chi
può bene ciarne, quali sono i tassi sui prestiti
garantiti dallo Stato nell’attuale situazione di crisi,
cosa prevedono le misure di rinvio per gli
adempimenti scali, tributari e societari da parte
delle imprese e quale ruolo hanno i Consorzi di
garanzia?
Sono alcune delle questioni a rontate nel corso del
webinar Cura Italia e DL Liquidità: le misure di
sostegno economico per le imprese che si tiene
venerdì 17 aprile alle ore 14:30. Al webinar può
partecipare chiunque. E’ aperto e gratuito, basta
registrarsi sul sito www. Illavorocontinua.it.
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Si tratta del sesto webinar organizzato
dall’associazione confederale CIFA Italia, dal Fondo
interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal
nell’ambito de #ILLAVOROCONTINUA, l’iniziativa di
solidarietà digitale nata per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti,
o rendo soluzioni strategiche.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia),
intervengono Francesco Renne (commercialista,
docente di CUOA Business School), Andrea Ferrari
(presidente dell’Associazione Italiana Dottori
Commercialisti) e Andrea Pappalardo (direttore
generale del Consorzio Fidi-COFISAN). Modera il
webinar Angelo Fontana (dottore commercialista e
revisore legale).

"Fruga tra le macerie per
rubarsi l'argenteria". La Ue
come uno sciacallo, l'a ondo di
Giorgia Meloni
TASSE

"Patrimoniale sì, ma non
diciamolo. Perché invece...?".
Fornero a Bersani in diretta: non
cambia mai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

FONARCOM - WEB

160312

ENDORSEMENT

"Non provo alcuna simpatia per
lui, ma lo vorrei come governatore
unico": Travaglio, l'elogio di Zaia a
denti stretti

Pag. 3

Data

LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)

15-04-2020

Pagina
Foglio

1

Cerca
#Coronavirus

Condividi:

#Lombardia

#RobertoBurioni

#Europa

HOME / ADNKRONOS

Coronavirus: 6° webinar di Cifa su
prestiti e accesso al Fondo Garanzia
M5S FAVOREVOLI

a

Roma, 15 apr. (Labitalia) - Come accedere al Fondo di
garanzia per le pmi, chi può bene ciarne, quali sono
i tassi sui prestiti garantiti dallo Stato nell'attuale
situazione di crisi, cosa prevedono le misure di rinvio
per gli adempimenti scali, tributari e societari da
parte delle imprese e quale ruolo hanno i Consorzi di
garanzia? Sono alcune delle questioni a rontate nel
corso del webinar Cura Italia e Dl Liquidità: le misure
di sostegno economico per le imprese che si tiene
venerdì 17 aprile alle ore 14:30. Al webinar può
partecipare chiunque. E' aperto e gratuito, basta
registrarsi sul sito www. Illavorocontinua.it.
Si tratta del sesto webinar organizzato
dall'associazione confederale Cifa Italia, dal Fondo
interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal
nell'ambito de #Illavorocontinua, l'iniziativa di
solidarietà digitale nata per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti,
o rendo soluzioni strategiche.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia),
intervengono Francesco Renne (commercialista,
docente di Cuoa Business School), Andrea Ferrari
(presidente dell'Associazione italiana dottori
commercialisti) e Andrea Pappalardo (direttore
generale del Consorzio Fidi-Co san). Modera il
webinar Angelo Fontana (dottore commercialista e
revisore legale).
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ROMA – Come accedere al Fondo di Garanzia per le PMI, chi
può beneficiarne, quali sono i tassi sui prestiti garantiti dallo
Stato nell’attuale situazione di crisi, cosa prevedono le misure
di rinvio per gli adempimenti fiscali, tributari e societari da
parte delle imprese e quale ruolo hanno i Consorzi di garanzia?
Sono alcune delle questioni affrontate nel corso del webinar
Cura Italia e DL Liquidità: le misure di sostegno economico per le
imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore 14:30.
Al webinar può partecipare chiunque. E’ aperto e gratuito,
160312

basta registrarsi sul sito www. Illavorocontinua.it.
Si tratta del sesto webinar organizzato dall’associazione
confederale CIFA Italia, dal Fondo interprofessionale
Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de
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Come accedere al Fondo di Garanzia per le PMI, chi può bene ciarne, quali sono i tassi sui
prestiti garantiti dallo Stato nell’attuale situazione di crisi, cosa prevedono le misure di rinvio
per gli adempimenti scali, tributari e societari da parte delle imprese e quale ruolo hanno i
Consorzi di garanzia?
Sono alcune delle questioni a rontate nel corso del webinar Cura Italia e DL Liquidità: le
misure di sostegno economico per le imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore 14:30.
Al webinar può partecipare chiunque. E’ aperto e gratuito, basta registrarsi sul sito www.
Illavorocontinua.it.
Si tratta del sesto webinar organizzato dall’associazione confederale CIFA Italia, dal Fondo
interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #ILLAVOROCONTINUA,
l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i
dipendenti e i professionisti, o rendo soluzioni strategiche.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono Francesco
Renne(commercialista, docente di CUOA Business School), Andrea Ferrari (presidente
dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti) e Andrea Pappalardo (direttore generale del
Consorzio Fidi-COFISAN). Modera il webinar Angelo Fontana (dottore commercialista e
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revisore legale).

TAGS

CIFA, FONDO DI GARANZIA, PMI

FONARCOM - WEB

Pag. 7

Data

ILTEMPO.IT

Foglio



MULTIMEDIA

HOME



15-04-2020

Pagina

METEO

POLITICA

1/2

 

CRONACHE



ROMA CAPITALE

ESTERI

CULTURA&SPETTACOLI

ECONOMIA

SPORT

ALTROTEMPO

SEI IN » CANALE NEWS » LAVORO ADN KRONOS

LAVORO

Coronavirus: 6° webinar di Cifa su
prestiti e accesso al Fondo Garanzia
di AdnKronos

15 APRILE 2020

00:00 / 00:00

Roma, 15 apr. (Labitalia) - Come accedere al Fondo di garanzia per le pmi, chi può
beneficiarne, quali sono i tassi sui prestiti garantiti dallo Stato nell’attuale situazione di crisi,
cosa prevedono le misure di rinvio per gli adempimenti fiscali, tributari e societari da parte

SPORT

delle imprese e quale ruolo hanno i Consorzi di garanzia? Sono alcune delle questioni
affrontate nel corso del webinar Cura Italia e Dl Liquidità: le misure di sostegno economico
per le imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore 14:30. Al webinar può partecipare

Ciclismo, il Tour a fine agosto,
Giro d'Italia dal 3 ottobre

chiunque. E’ aperto e gratuito, basta registrarsi sul sito www. Illavorocontinua.it.
Si tratta del sesto webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal Fondo
interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #Illavorocontinua,
l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i
dipendenti e i professionisti, offrendo soluzioni strategiche.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono Francesco Renne
(commercialista, docente di Cuoa Business School), Andrea Ferrari (presidente
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dell’Associazione italiana dottori commercialisti) e Andrea Pappalardo (direttore generale
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del Consorzio Fidi-Cofisan). Modera il webinar Angelo Fontana (dottore commercialista e
revisore legale).
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Come accedere al Fondo di Garanzia per le PMI, chi può beneficiarne, quali sono i tassi sui prestiti garantiti dallo Stato. Sono alcune delle questioni affrontate nel corso del
webinar organizzato dall’associazione confederale CIFA Italia
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Cifa, sesto webinar su prestiti e accesso al Fondo Garanzia
Come accedere al Fondo di Garanzia per le PMI, chi può beneficiarne, quali sono i tassi sui prestiti garantiti dallo Stato
nell’attuale situazione di crisi, cosa prevedono le misure di rinvio per gli adempimenti fiscali, tributari e societari da parte
delle imprese e quale ruolo hanno i Consorzi di garanzia?
Sono alcune delle questioni affrontate nel corso del webinar Cura Italia e DL Liquidità: le misure di sostegno economico
per le imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore 14:30. Al webinar può partecipare chiunque. E’ aperto e gratuito,
basta registrarsi sul sito www. Illavorocontinua.it.
Si tratta del sesto webinar organizzato dall’associazione confederale CIFA Italia, dal Fondo interprofessionale Fonarcom e
dal sindacato Confsal nell’ambito de #ILLAVOROCONTINUA, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e
orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, offrendo soluzioni strategiche.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono Francesco Renne (commercialista, docente di CUOA
Business School), Andrea Ferrari (presidente dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti) e Andrea Pappalardo
(direttore generale del Consorzio Fidi-COFISAN). Modera il webinar Angelo Fontana (dottore commercialista e revisore
legale).
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l’anima, ma se la hit del momento è un
concerto di diavoloni, beh, allora è
proprio da stolti non starne alla larga.
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Come accedere al Fondo di Garanzia per le PMI, chi può beneficiarne, quali sono i tassi sui
prestiti garantiti dallo Stato nell’attuale situazione di crisi, cosa prevedono le misure di rinvio
per gli adempimenti fiscali, tributari e societari da parte delle imprese e quale ruolo hanno i
Consorzi di garanzia?
Sono alcune delle questioni affrontate nel corso del webinar Cura Italia e DL Liquidità: le
misure di sostegno economico per le imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore 14:30. Al
webinar può partecipare chiunque. E’ aperto e gratuito, basta registrarsi sul sito
Illavorocontinua.it. Si tratta del sesto webinar organizzato dall’associazione confederale CIFA
Italia, dal Fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de
#ILLAVOROCONTINUA, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, offrendo soluzioni strategiche.
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Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono Francesco Renne
(commercialista, docente di CUOA Business School), Andrea Ferrari (presidente dell’Associazione
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Italiana Dottori Commercialisti) e Andrea Pappalardo (direttore generale del Consorzio FidiCOFISAN). Modera il webinar Angelo Fontana (dottore commercialista e revisore legale).
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Roma, 15 apr. (Labitalia) - Come accedere al Fondo di garanzia per le
pmi, chi può bene ciarne, quali sono i tassi sui prestiti garantiti dallo
Stato nell’attuale situazione di crisi, cosa prevedono le misure di rinvio
per gli adempimenti scali, tributari e societari da parte delle imprese e

Bankitalia: "Stima calo 15
percento della produzione
industriale di marzo"

quale ruolo hanno i Consorzi di garanzia? Sono alcune delle questioni
a rontate nel corso del webinar Cura Italia e Dl Liquidità: le misure di
sostegno economico per le imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore
14:30. Al webinar può partecipare chiunque. E’ aperto e gratuito, basta
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registrarsi sul sito www. Illavorocontinua.it.
Si tratta del sesto webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa
Italia, dal Fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal
nell’ambito de #Illavorocontinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per
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informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti,
o rendo soluzioni strategiche.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono

PIÙ LETTI OGGI

Francesco Renne (commercialista, docente di Cuoa Business School),
Andrea Ferrari (presidente dell’Associazione italiana dottori
commercialisti) e Andrea Pappalardo (direttore generale del Consorzio
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porche"

Fidi-Co san). Modera il webinar Angelo Fontana (dottore commercialista
e revisore legale).
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Amici 2020: il vestito si apre
nel video di Pasqua. Auguri
sexy e che musica
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Coronavirus, il dottor Marcello Caremani: "In uenza normale in
regressione, occhio a eventuali sintomi"
La prima domanda è quella che tutti vorrebbero fare. Ma dottore, quando verremo
fuori da questa emergenza Coronavirus? Il dottor Marcello Caremani ci ris...
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persone a bordo chiede un
porto sicuro

Zaia: "Fase 2 già iniziata, ma
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Bankitalia: "Bce
determinante per riportare
ordine nei mercati"

Roma, 15 apr. (Labitalia) - Come accedere al Fondo di garanzia per le
pmi, chi può bene ciarne, quali sono i tassi sui prestiti garantiti dallo
Stato nell’attuale situazione di crisi, cosa prevedono le misure di rinvio
per gli adempimenti scali, tributari e societari da parte delle imprese e

Bankitalia: "Stima calo 15
percento della produzione
industriale di marzo"

quale ruolo hanno i Consorzi di garanzia? Sono alcune delle questioni
a rontate nel corso del webinar Cura Italia e Dl Liquidità: le misure di
sostegno economico per le imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore
14:30. Al webinar può partecipare chiunque. E’ aperto e gratuito, basta
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registrarsi sul sito www. Illavorocontinua.it.
Si tratta del sesto webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa
Italia, dal Fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal
nell’ambito de #Illavorocontinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per
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informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti,
o rendo soluzioni strategiche.
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Andrea Ferrari (presidente dell’Associazione italiana dottori
commercialisti) e Andrea Pappalardo (direttore generale del Consorzio
Fidi-Co san). Modera il webinar Angelo Fontana (dottore commercialista
e revisore legale).
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persone a bordo chiede un
porto sicuro

Zaia: "Fase 2 già iniziata, ma
ripartire con gradualità"

Bankitalia: "Bce
determinante per riportare
ordine nei mercati"

Roma, 15 apr. (Labitalia) - Come accedere al Fondo di garanzia per le
pmi, chi può bene ciarne, quali sono i tassi sui prestiti garantiti dallo
Stato nell’attuale situazione di crisi, cosa prevedono le misure di rinvio
per gli adempimenti scali, tributari e societari da parte delle imprese e

Bankitalia: "Stima calo 15
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industriale di marzo"

quale ruolo hanno i Consorzi di garanzia? Sono alcune delle questioni
a rontate nel corso del webinar Cura Italia e Dl Liquidità: le misure di
sostegno economico per le imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore
14:30. Al webinar può partecipare chiunque. E’ aperto e gratuito, basta
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Si tratta del sesto webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa
Italia, dal Fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal
nell’ambito de #Illavorocontinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per

Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?
VOTA ORA!

informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti,
o rendo soluzioni strategiche.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono
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Francesco Renne (commercialista, docente di Cuoa Business School),
Andrea Ferrari (presidente dell’Associazione italiana dottori
commercialisti) e Andrea Pappalardo (direttore generale del Consorzio
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porche"

Fidi-Co san). Modera il webinar Angelo Fontana (dottore commercialista
e revisore legale).
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Roma, 15 apr. (Labitalia) – Come accedere al Fondo di garanzia per le
pmi, chi può beneficiarne, quali sono i tassi sui prestiti garantiti dallo
Stato nell’attuale situazione di crisi, cosa prevedono le misure di rinvio
per gli adempimenti fiscali, tributari e societari da parte delle imprese
e quale ruolo hanno i Consorzi di garanzia? Sono alcune delle
questioni affrontate nel corso del webinar Cura Italia e Dl Liquidità: le
misure di sostegno economico per le imprese che si tiene venerdì 17
aprile alle ore 14:30. Al webinar può partecipare chiunque. E’ aperto e
gratuito, basta registrarsi sul sito www. Illavorocontinua.it.
Si tratta del sesto webinar organizzato dall’associazione confederale
Cifa Italia, dal Fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato
Confsal nell’ambito de #Illavorocontinua, l’iniziativa di solidarietà
digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i
dipendenti e i professionisti, offrendo soluzioni strategiche.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono
Francesco Renne (commercialista, docente di Cuoa Business School),
Andrea Ferrari (presidente dell’Associazione italiana dottori
commercialisti) e Andrea Pappalardo (direttore generale del
Consorzio Fidi-Cofisan). Modera il webinar Angelo Fontana (dottore
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Coronavirus: 6° webinar di Cifa su prestiti e accesso al Fondo
Garanzia.
16/04/2020 | AdnKronos |
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Roma, 15 apr. (Labitalia) - Come accedere al Fondo di garanzia per le pmi, chi può beneficiarne,
quali sono i tassi sui prestiti garantiti dallo Stato nell’attuale situazione di crisi, cosa prevedono le
misure di rinvio per gli adempimenti fiscali, tributari e societari da parte delle imprese e quale
ruolo hanno i Consorzi di garanzia? Sono alcune delle questioni affrontate nel corso del webinar
Cura Italia e Dl Liquidità: le misure di sostegno economico per le imprese che si tiene venerdì 17
aprile alle ore 14:30. Al webinar può partecipare chiunque. E’ aperto e gratuito, basta registrarsi
sul sito www. Illavorocontinua.it.
Si tratta del sesto webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal Fondo
interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #Illavorocontinua, l’iniziativa
di solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i
professionisti, offrendo soluzioni strategiche.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono Francesco Renne
(commercialista, docente di Cuoa Business School), Andrea Ferrari (presidente dell’Associazione
italiana dottori commercialisti) e Andrea Pappalardo (direttore generale del Consorzio FidiCofisan). Modera il webinar Angelo Fontana (dottore commercialista e revisore legale).
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Roma, 15 apr. (Labitalia) - Come accedere al Fondo di
garanzia per le pmi, chi può beneficiarne, quali sono i tassi
sui prestiti garantiti dallo Stato nell’attuale situazione di crisi,
cosa prevedono le misure di rinvio per gli adempimenti
fiscali, tributari e societari da parte delle imprese e quale
ruolo hanno i Consorzi di garanzia? Sono alcune delle
questioni affrontate nel corso del webinar Cura Italia e Dl
Liquidità: le misure di sostegno economico per le imprese che si tiene
venerdì 17 aprile alle ore 14:30. Al webinar può partecipare chiunque. E’
aperto e gratuito, basta registrarsi sul sito www. Illavorocontinua.it.Si tratta
del sesto webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal
Fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de
#Illavorocontinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e
orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, offrendo
soluzioni strategiche.Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia),
intervengono Francesco Renne (commercialista, docente di Cuoa
Business School), Andrea Ferrari (presidente dell’Associazione italiana
dottori commercialisti) e Andrea Pappalardo (direttore generale del
Consorzio Fidi-Cofisan). Modera il webinar Angelo Fontana (dottore
commercialista e revisore legale).
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Cura Italia e Dl Liquidità spiegato alle PMI. Sesto webinar
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Roma, 15 aprile. Come accedere al Fondo di Garanzia per le PMI, chi può beneficiarne, quali
sono i tassi sui prestiti garantiti dallo Stato nell’attuale situazione di crisi, cosa prevedono le
misure di rinvio per gli adempimenti fiscali, tributari e societari da parte delle imprese e quale
ruolo hanno i Consorzi di garanzia?
Sono alcune delle questioni affrontate nel corso del webinar Cura Italia e DL Liquidità: le misure di
sostegno economico per le imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore 14:30.
Al webinar può partecipare chiunque. E’ aperto e gratuito, basta registrarsi sul sito www.
Illavorocontinua.it.
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Si tratta del sesto webinar organizzato dall’associazione confederale CIFA Italia, dal Fondo
interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #ILLAVOROCONTINUA,
l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i
professionisti, offrendo soluzioni strategiche.
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Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono Francesco Renne
(commercialista, docente di CUOA Business School), Andrea Ferrari (presidente
dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti) e Andrea Pappalardo (direttore generale del
Consorzio Fidi-COFISAN). Modera il webinar Angelo Fontana (dottore commercialista e revisore
legale).
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www. Illavorocontinua.it. Si tratta del sesto webinar organizzato dall'associazione
confederale CIFA Italia, dal Fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato ...
Leggi la notizia

Timeline

Liguria Altre regioni

Google+

Invia

RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Persone: dl liquidità cura italia
Organizzazioni: cifa garanzia
Prodotti: cura fondo di garanzia
Luoghi: italia roma
Tags: webinar pmi
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Coronavirus, in arrivo il terzo decreto economico
E' atteso per la prossima settimana il terzo decreto
'economico' del governo - dopo il dl Cura Italia e il
dl Liquidità - chiamato a prolungare e migliorare
misure di marzo e varare interventi ex novo come il
pacchetto enti locali con l'ipotesi di stop al
pagamento Imu per due mesi, il progetto di ...

Persone: liquidità
Organizzazioni: enti locali cdm
Prodotti: imu tasi
Tags: decreto deficit

TV7 - 3 ore fa

Balneari, FdI: "Regole chiare e immediate per gli operatori pugliesi"
... se vogliono, fare uso degli strumenti del DL
Liquidità".

Persone: giannicola de leonardis

Corriere Salentino - 3 ore fa

Organizzazioni: fdi governo

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?

francesco ventola

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Luoghi: italia
Tags: operatori strutture

Fondo Garanzia anche per l'Agricoltura?

Scopri di più

Ha iniziato positivamente il percorso
parlamentare,un emendamento al Dl Cura
Italia,con l'approvazione da parte del Senato. Una
norma che consentirebbe,anche alle ...erogazioni
di prestiti di liquidità, ...

Persone: l'abbate

Agricoltura Oggi - 3 ore fa

Tags: imprese agricole benefici

Organizzazioni: fondo garanzia
agricoltura
Prodotti: fondo di garanzia

Crisi coronavirus, dal Piceno 14mila aziende hanno richiesto finanziamenti. In tutto
1,7 miliardi
... per un importo finanziato di circa 1,3 miliardi,,
delle quali 7.451 ai sensi del Dl Cura Italia, ... per
un primo sostegno di emergenza ai conti delle
imprese e alla loro liquidità: Per micro, piccole ...
La Nuova Riviera - 7 ore fa

Persone: francesco balloni
Organizzazioni: confidi cna
Prodotti: cura
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Cura Italia: le imprese agricole potranno accedere al fondo di garanzia
Permettere un rapido e consistente afflusso di
liquidità alle imprese del settore primario diviene
ancor più cruciale in questo momento drammatico
...raggiunto al Senato grazie ad un emendamento
al Dl ...

Persone: l'abbate

CanosaWeb - 7 ore fa

Tags: imprese agricole liquidità

Organizzazioni:
camera dei deputati confidi
Prodotti: fondo di garanzia

ROMA - Permettere un rapido e consistente
afflusso di liquidità alle imprese del settore
primario diviene ancor più cruciale in questo
momento drammatico ...al Senato grazie ad un
emendamento al Dl Cura ...

Persone: l'abbate

L'Opinionista - 7 ore fa

Tags: maniera imprese agricole
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Con il 'Cura Italia' le imprese agricole potranno accedere in maniera diretta al fondo
di garanzia
Organizzazioni: senato confidi
Prodotti: fondo di garanzia
Luoghi: roma

Il modulo per richiedere 25.000 euro per l'emergenza coronavirus
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Economia - Si tratta del sesto webinar organizzato
dall'associazione confederale CIFA Italia, dal Fondo
interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell'ambito
de #ILLAVOROCONTINUA, l'iniziativa di solidarietà digitale nata per
informare e orientare ...
Leggi la notizia
Persone: cura italia dl liquidità
Organizzazioni: pmi cifa
Prodotti: fondo di garanzia
Luoghi: italia
Tags: webinar prestiti

ALTRE FONTI (124)

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Banche: lentezze non per noi, chiarezza
15.24 Banche: lentezze non per noi, chiarezza Le banche "hanno necessità di
avere certezze giuridiche su strumenti e modalità operative". Così, in una nota, il
Comitato esecutivo dell'Abi ...

Conosci Libero Mail?

Organizzazioni: banche comitato
Tags: lentezze chiarezza

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Televideo Rai - 1 ora fa

Coronavirus, Inapp: colpite soprattutto le microimprese
Escluso il comparto agricolo un'impresa su due è
stata costretta a interrompere le proprie attività per
le misure di contenimento adottate dal Governo per
fronteggiare la diffusione del covid-19 : in ...
La Stampa Economia - 1 ora fa

Scopri di più
Persone: presidente
sebastiano fadda
Organizzazioni: inapp governo
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ABI: da banche impegno straordinario. Serve certezza su strumenti e modalità
operative
Teleborsa, - "Le banche stanno facendo tutto quanto è possibile e talvolta
l'impossibile per essere vicine alle famiglie, alle imprese, a tutte le persone e
categorie sociali così duramente colpite ...
Borsa Italiana - 1 ora fa

Persone: teleborsa
giovanni sabatini
Organizzazioni: abi sace
Luoghi: italia
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Coronavirus: Inapp, chiuse 47% aziende
ROMA, 15 APR - Il 47,3% delle aziende italiane ha
dovuto interrompere le attività dopo il lockdown
imposto dal governo per contenere il contagio da
coronavirus. Ma se solo il 33,8% delle grandi ...

Organizzazioni: inapp
Luoghi: istituto nazionale roma
Tags: aziende misure

Ansa - 1 ora fa

Coronavirus, Bankitalia: "Alle imprese servono 50 miliardi". Le banche: "Soldi
ancora bloccati"
MILANO - Soltanto da qui a luglio, le imprese
avranno una fame di liquidità da 50 miliardi di euro.
E' questa la stima che ha portato Bankitalia in
audizione presso Camera e Senato, parlando del ...

Persone: roberto petrini sace
paolo angelini

Coronavirus, Inapp:
colpite soprattutto le
microimprese
La Stampa Economia 1 ora fa

Cura Italia e Dl Liquidità
spiegato alle Pmi.
Sesto webinar di Cifa
Italia su prestiti e
accesso al Fondo
Garanzia
LaNotiziaGiornale.it - 1
ora fa

Organizzazioni: bankitalia

Coronavirus: Inapp,
chiuse 47% aziende

coronavirus

Ansa - 1 ora fa

La Repubblica - 1 ora fa

Prodotti: fondo di garanzia
Luoghi: italia milano
Tags: imprese liquidità

Modulo per richiedere prestiti per imprese e professionisti fac simile scaricare,
stampare e compilare
Il Ministero dello Sviluppo economico ha spiegato
la modalità da seguire per richiedere il prestito e ha
messo a disposizione il fac simile da scaricare,
stampare e compilare..

Coronavirus, Bankitalia:
"Alle imprese servono
50 miliardi". Le banche:
"Soldi ancora bloccati"
La Repubblica - 1 ora fa

Organizzazioni: ministero
Tags: fac simile prestiti
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Business Online - 1 ora fa

Al via il fondo di garanzia imprese: in campo 200 mld di euro
Il Fondo di garanzia previsto nel Dl imprese entra
nel vivo con l'invio alla Banche del disciplinare ,
realizzato da Sace in collaborazione con la task
force dell'Associazione bancaria italiana . Lo ...

Organizzazioni: sace task force
Prodotti: fondo di garanzia
Tags: garanzia erogazione

Finanza Repubblica - 1 ora fa

INPS, bonus 600 euro: da oggi al via gli accrediti per i lavoratori
Dopo la conferma di ieri per l'avvio dei versamenti destinati ad autonomi,
professionisti e partite IVA , arriva oggi la stessa comunicazione anche per i circa
1,8 milioni di lavoratori che hanno ...
Punto Informatico - 1 ora fa

Persone: inpscomunica
garante privacy
Organizzazioni: inps istituto
Tags: bonus lavoratori
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DAI BLOG (26)

Leodori: «Centriamo la Fase 3 e dal dramma Covid sboccerà il futuro» Un passo avanti. La Regione Lazio si prepara ad
uscire dalla Fase 1 del coronavirus: l'epoca del
contagio e della diffusione. La curva presa da
alcuni giorni autorizza a ...il gap Le domande per i
bonus ...

Persone:

Alessio Porcu - 3 ore fa

Luoghi: lazio

daniele leodori presidente
daniele leodori
Organizzazioni: covid regione
Tags: dramma sicurezza

Identità Digitale: la nuova Carta d'Identità Elettronica
... in questo periodo di pandemia i cittadini per
poter fare la richiesta del bonus sul sito INPS ...  Il
Poligrafico si è prodigato ultimamente anche per
l'emergenza Coronavirus può dirci di più? Sì in ...
Il Blog delle Stelle - 11-4-2020

Persone: stefano imperatori
imperatori
Organizzazioni: cie spid
Prodotti: pin nfc
Luoghi: italia europa
Tags: identità telefonino

Romania anello debole d'Europa

InsideOver - 10-4-2020

Persone: la romania
klaus iohannis

160312

... il presidente Klaus Iohannis la scorsa settimana ha chiesto al governo di
approvare un bonus di 500 euro al mese per il personale medico direttamente
coinvolto nella lotta contro il coronavirus. Ha ...

Organizzazioni:
ministro della sanità unione
Prodotti: le monde
Luoghi: romania europa
Tags: anello debole medici

Storie dall'ultimo giorno di set prima del coronavirus
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Coronavirus: 6° webinar di Cifa su prestiti
e accesso al Fondo Garanzia
15 aprile 2020 16:07
Fonte: Adnkronos

Condividi su
Roma, 15 apr. (Labitalia) - Come accedere al Fondo di garanzia per le pmi, chi può
beneficiarne, quali sono i tassi sui prestiti garantiti dallo Stato nell'attuale situazione di crisi,
cosa prevedono le misure di rinvio per gli adempimenti fiscali, tributari e societari da parte
delle imprese e quale ruolo hanno i Consorzi di garanzia? Sono alcune delle questioni
affrontate nel corso del webinar Cura Italia e Dl Liquidità: le misure di sostegno economico
per le imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore 14:30. Al webinar può partecipare
chiunque. E' aperto e gratuito, basta registrarsi sul sito www. Illavorocontinua.it. Si tratta del
sesto webinar organizzato dall'associazione confederale Cifa Italia, dal Fondo
interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell'ambito de #Illavorocontinua,
l'iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i
dipendenti e i professionisti, offrendo soluzioni strategiche. Dopo i saluti di Andrea Cafà
(presidente Cifa Italia), intervengono Francesco Renne (commercialista, docente di Cuoa
Business School), Andrea Ferrari (presidente dell'Associazione italiana dottori
commercialisti) e Andrea Pappalardo (direttore generale del Consorzio Fidi-Cofisan). Modera
il webinar Angelo Fontana (dottore commercialista e revisore legale).
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ore 15:56 The Canton Fair Goes Online

for the First Time in 63 Years
ore 15:53 Coronavirus: Palazzotto,
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Cura Italia e Dl Liquidità spiegato alle PMI Sesto webinar
di CIFA Italia su prestiti e accesso al Fondo Garanzia
Posted on 15 Aprile 2020 by Ennapress in Associazioni

Cura Italia e Dl Liquidità spiegato alle PMI
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78 views
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Sesto webinar di CIFA Italia su prestiti
Emergenza Coronavirus; i...

e accesso al Fondo Garanzia
Roma, 15 aprile. Come accedere al Fondo di Garanzia per le PMI, chi può beneficiarne, quali
sono i tassi sui prestiti garantiti dallo Stato nell’attuale situazione di crisi, cosa prevedono le
misure di rinvio per gli adempimenti fiscali, tributari e societari da parte delle imprese e
quale ruolo hanno i Consorzi di garanzia?

59 views

Emergenza Coronavirus; ec...
53 views

Emergenza Coronavirus; se...
42 views

Sono alcune delle questioni affrontate nel corso del webinar Cura Italia e DL Liquidità: le
misure di sostegno economico per le imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore 14:30.

Interesse Locale
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Si tratta del sesto webinar organizzato dall’associazione confederale CIFA Italia, dal Fondo
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l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i
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Sport
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Coronavirus: 6° webinar di Cifa
su prestiti e accesso al Fondo
Garanzia

Sfoglia il giornale gratuitamente
fino al 30 giugno

Roma, 15 apr. (Labitalia) – Come accedere al Fondo di garanzia per le pmi, chi può
beneficiarne, quali sono i tassi sui prestiti garantiti dallo Stato nell’attuale
situazione di crisi, cosa prevedono le misure di rinvio per gli adempimenti fiscali,
tributari e societari da parte delle imprese […]
Roma, 15 apr. (Labitalia) – Come accedere al Fondo di garanzia per le pmi, chi può
beneficiarne, quali sono i tassi sui prestiti garantiti dallo Stato nell’attuale situazione
di crisi, cosa prevedono le misure di rinvio per gli adempimenti fiscali, tributari e
societari da parte delle imprese e quale ruolo hanno i Consorzi di garanzia? Sono
alcune delle questioni affrontate nel corso del webinar Cura Italia e Dl Liquidità: le
misure di sostegno economico per le imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore
14:30. Al webinar può partecipare chiunque. E’ aperto e gratuito, basta registrarsi sul
sito www. Illavorocontinua.it.
Si tratta del sesto webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal
Fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de
#Illavorocontinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, offrendo soluzioni strategiche.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono Francesco Renne
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(commercialista, docente di Cuoa Business School), Andrea Ferrari (presidente
generale del Consorzio Fidi-Cofisan). Modera il webinar Angelo Fontana (dottore
commercialista e revisore legale).
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Roma, 15 apr. (Labitalia) – Come accedere al Fondo di garanzia per le pmi, chi può
beneficiarne, quali sono i tassi sui prestiti garantiti dallo Stato nell’attuale situazione di
crisi, cosa prevedono le misure di rinvio per gli adempimenti fiscali, tributari e societari
da parte delle imprese e quale ruolo hanno i Consorzi di garanzia? Sono alcune delle
questioni affrontate nel corso del webinar Cura Italia e Dl Liquidità: le misure di
sostegno economico per le imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore 14:30. Al
webinar può partecipare chiunque. E’ aperto e gratuito, basta registrarsi sul sito www.
Illavorocontinua.it.
Si tratta del sesto webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal
Fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de
#Illavorocontinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il

Il Meteo Benevento

mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, offrendo soluzioni strategiche.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono Francesco Renne
dell’Associazione italiana dottori commercialisti) e Andrea Pappalardo (direttore
generale del Consorzio Fidi-Cofisan). Modera il webinar Angelo Fontana (dottore
commercialista e revisore legale).
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Roma, 15 apr. (Labitalia) – Come accedere al Fondo di garanzia per le pmi, chi può beneficiarne, quali sono i
tassi sui prestiti garantiti dallo Stato nell’attuale situazione di crisi, cosa prevedono le misure di rinvio per gli
adempimenti fiscali, tributari e societari da parte delle imprese e quale ruolo hanno i Consorzi di garanzia?
Sono alcune delle questioni affrontate nel corso del webinar Cura Italia e Dl Liquidità: le misure di sostegno
economico per le imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore 14:30. Al webinar può partecipare chiunque.
E’ aperto e gratuito, basta registrarsi sul sito www. Illavorocontinua.it.
Si tratta del sesto webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal Fondo
interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #Illavorocontinua, l’iniziativa di
solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti,
offrendo soluzioni strategiche.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), intervengono Francesco Renne (commercialista,
docente di Cuoa Business School), Andrea Ferrari (presidente dell’Associazione italiana dottori
commercialisti) e Andrea Pappalardo (direttore generale del Consorzio Fidi-Cofisan). Modera il webinar
Angelo Fontana (dottore commercialista e revisore legale).
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Roma, 15 apr. (Labitalia) - Come accedere al Fondo
di garanzia per le pmi, chi può beneficiarne, quali
sono i tassi sui prestiti garantiti dallo Stato
nell’attuale situazione di crisi, cosa prevedono le
misure di rinvio per gli adempimenti fiscali,
tributari e societari da parte delle imprese e quale ruolo hanno i
Consorzi di garanzia? Sono alcune delle questioni affrontate nel corso
del webinar Cura Italia e Dl Liquidità: le misure di sostegno economico
per le imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore 14:30. Al webinar
può partecipare chiunque. E’ aperto e gratuito, basta registrarsi sul sito
dall’associazione confederale Cifa Italia, dal Fondo interprofessionale
Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #Illavorocontinua,
l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, offrendo soluzioni
strategiche.Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia),
intervengono Francesco Renne (commercialista, docente di Cuoa
Business School), Andrea Ferrari (presidente dell’Associazione italiana
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Coronavirus: 6° webinar di Cifa su prestiti e accesso al Fondo Garanzia
Come accedere al Fondo di garanzia per le pmi, chi può beneficiarne, quali sono i tassi sui prestiti
garantiti dallo Stato nell’attuale situazione di crisi, cosa prevedono le misure di rinvio per gli
adempimenti fiscali, tributari e societari da …
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L’emergenza Coronavirus ha mutato il quadro di riferimento per l’accesso agli
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Al webinar può partecipare chiunque. E’ aperto e gratuito, basta registrarsi sul sito www.
Illavorocontinua.it. Si tratta del sesto webinar organizzato dall’associazione confederale CIFA Italia,
dal Fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato …
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Molto nuvoloso in tutta la regione con locali piogge in generale di debole intensita', al piu' localmente
moderate. Temperature mattutine in leggero calo. Nel pomeriggio ancora molte nubi, con locali piogge
piu' probabili nei settori orientali. Temperature massime in leggero calo; valori in generale sotto la
media e intorno a 15 gradi. Ventoso per venti orientali, specie a sud. Mari: mosso o molto mossi lo
Ionio e il Canale; poco mossi gli altri bacini.
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nel settore ionico dove il mare sara' molto mosso. Mosso anche il Canale, poco mosso il Tirreno.
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Roma, 15 apr. (Labitalia) - Come accedere al Fondo di
garanzia per le pmi, chi può beneficiarne, quali sono i tassi
sui prestiti garantiti dallo Stato nell’attuale situazione di crisi,
cosa prevedono le misure di rinvio per gli adempimenti
fiscali, tributari e societari da parte delle imprese e quale
ruolo hanno i Consorzi di garanzia? Sono alcune delle
questioni affrontate nel corso del webinar Cura Italia e Dl
Liquidità: le misure di sostegno economico per le imprese che si tiene
venerdì 17 aprile alle ore 14:30. Al webinar può partecipare chiunque. E’
aperto e gratuito, basta registrarsi sul sito www. Illavorocontinua.it.Si tratta
del sesto webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal
Fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de
#Illavorocontinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e
orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, offrendo
soluzioni strategiche.Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia),
intervengono Francesco Renne (commercialista, docente di Cuoa
Business School), Andrea Ferrari (presidente dell’Associazione italiana
dottori commercialisti) e Andrea Pappalardo (direttore generale del
Consorzio Fidi-Cofisan). Modera il webinar Angelo Fontana (dottore
commercialista e revisore legale).
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Roma, 15 apr. ﴾Labitalia﴿ – Come accedere al Fondo di garanzia per le pmi, chi può
beneficiarne, quali sono i tassi sui prestiti garantiti dallo Stato nell’attuale situazione di
crisi, cosa prevedono le misure di rinvio per gli adempimenti fiscali, tributari e societari da
parte delle imprese e quale ruolo hanno i Consorzi di garanzia? Sono alcune delle
questioni affrontate nel corso del webinar Cura Italia e Dl Liquidità: le misure di sostegno
economico per le imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore 14:30. Al webinar può
partecipare chiunque. E’ aperto e gratuito, basta registrarsi sul sito www.
Illavorocontinua.it.
Si tratta del sesto webinar organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal Fondo
interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #Illavorocontinua,
l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i
dipendenti e i professionisti, offrendo soluzioni strategiche.
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Modera il webinar Angelo Fontana ﴾dottore commercialista e revisore legale﴿.
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Dopo i saluti di Andrea Cafà ﴾presidente Cifa Italia﴿, intervengono Francesco Renne
﴾commercialista, docente di Cuoa Business School﴿, Andrea Ferrari ﴾presidente
dell’Associazione italiana dottori commercialisti﴿ e Andrea Pappalardo ﴾direttore generale
del Consorzio Fidi‐Cofisan﴿.
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Coronavirus: in Puglia
66 nuovi casi, 10
decessi
0:0 Comments

Il chitarrista dei Queen:
"Il consumo d
 i carne è
causa della pandemia"
0:0 Comments

Lavoro
Roma, 14 apr. ﴾Adnkronos/Labitalia﴿ ‐ Il martellamento quotidiano di notizie preoccupanti
sulla pandemia crea inevitabili paure e ansie in tutti noi. Eppure, anche in questo
momento drammatico, in tutta Italia…
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Coronavirus, l’ex
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Lavoro
Coronavirus, a New
York camion refrigerati
usati come obitori
vicino agli ospedali: le
160312

Roma, 14 apr. ﴾Labitalia﴿ ‐ Per trasformare lo smart working in una filosofia lavorativa
sempre più efficace, sono essenziali cambiamenti culturali e organizzativi così come
anche investimenti in tecnologia. Siamo…
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come Edoardo Bennato
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della sua morte il bel
gesto della famiglia
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Lavoro
Roma, 14 apr. ﴾Labitalia﴿ ‐ L'articolo 22, comma 1, del decreto legge n. 18/2020 ha
disposto che le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del
settore…
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Lavoro
Roma, 14 apr. ﴾Labitalia﴿ ‐ “Per la nostra azienda il cambiamento è stato positivo.
Un’affermazione così netta va spiegata. Ci siamo adeguati prontamente alle regole
dettate dai primi decreti di…
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Cura Italia e Dl Liquidità spiegato alle
Pmi. Sesto webinar di Cifa Italia su prestiti
e accesso al Fondo Garanzia
Come accedere al Fondo di Garanzia per le PMI, chi può beneficiarne, quali sono i tassi sui
prestiti garantiti dallo Stato nell’attuale situazione di crisi, cosa prevedono le misure di
rinvio per gli adempimenti fiscali, tributari e societari da parte delle imprese e quale
ruolo hanno i Consorzi di garanzia?
Sono alcune delle questioni affrontate nel corso del webinar Cura Italia e DL Liquidità: le
misure di sostegno economico per le imprese che si tiene venerdì 17 aprile alle ore 14:30.
Al webinar può partecipare chiunque. E’ aperto e gratuito, basta registrarsi sul sito
Illavorocontinua.it. Si tratta del sesto webinar organizzato dall’associazione confederale
CIFA Italia, dal Fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de
#ILLAVOROCONTINUA, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti, offrendo soluzioni strategiche.
Dopo i saluti di Andrea Cafà ﴾presidente Cifa Italia﴿, intervengono Francesco Renne
﴾commercialista, docente di CUOA Business School﴿, Andrea Ferrari ﴾presidente
dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti﴿ e Andrea Pappalardo ﴾direttore
generale del Consorzio Fidi‐COFISAN﴿. Modera il webinar Angelo Fontana ﴾dottore
commercialista e revisore legale﴿.
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