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Come accedere al Fondo di Garanzia per
le Pmi: tutte le risposte nel webinar

15 aprile 2020

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
revisore legale). 
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Coronavirus: 6° webinar di Cifa su
prestiti e accesso al Fondo Garanzia

15 aprile 2020

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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Sesto webinar di CIFA Italia su prestiti e accesso al Fondo
Garanzia

    

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,

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

cerca...
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Cura Italia e Dl Liquidità spiegato alle
PMI
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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

revisore legale).

CIFA, FONDO DI GARANZIA, PMITAGS
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LAVORO

Coronavirus: 6° webinar di Cifa su
prestiti e accesso al Fondo Garanzia
di AdnKronos 15 APRILE 2020

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
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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

utente •••••••• chi siamo contatti rssmercoledì 15 aprile
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ECONOMIA
Fmi, nel 2020 crolla il Pil
mondiale 2020, Italia
-9,1% 

ECONOMIA
Confindustria, lo sforzo

›› tutte le notizie 
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LAVORO

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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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
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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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LAVORO

Coronavirus: 6° webinar di Cifa
su prestiti e accesso al Fondo
Garanzia
15.04.2020 - 16:15

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
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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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LAVORO

Coronavirus: 6° webinar di Cifa
su prestiti e accesso al Fondo
Garanzia
15.04.2020 - 16:15

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
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Reno, nel bolognese
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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"

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

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).

Corriere di Arezzo

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...

invest-advisor.it |Sponsorizzato
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LAVORO

Coronavirus: 6° webinar di Cifa
su prestiti e accesso al Fondo
Garanzia
15.04.2020 - 16:15

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.

Tromba d'aria in Emilia-
Romagna, scoperchiato
campanile a Caselecchio di
Reno, nel bolognese

Migranti, l'Aita Mari con 43
persone a bordo chiede un
porto sicuro

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

Bankitalia: "Bce
determinante per riportare
ordine nei mercati"

Bankitalia: "Stima calo 15
percento della produzione
industriale di marzo"
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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-Co san). Modera il webinar Angelo Fontana (dottore commercialista

e revisore legale).

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Video Elettra Lamborghini: "Ecco le nostre
foto un po' porche"

Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 2020: il vestito
si apre nel video di Pasqua. Auguri sexy e che
musica

Video Michelle Hunziker si trasforma in
barbiere e taglia i capelli al marito
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LAVORO

Coronavirus: 6° webinar di Cifa
su prestiti e accesso al Fondo
Garanzia
15.04.2020 - 16:15

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

Tromba d'aria in Emilia-
Romagna, scoperchiato
campanile a Caselecchio di
Reno, nel bolognese

Migranti, l'Aita Mari con 43
persone a bordo chiede un
porto sicuro

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

Bankitalia: "Bce
determinante per riportare
ordine nei mercati"

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

TV
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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

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).

Corriere di Viterbo

Coronavirus, il sindaco di Tarquinia: "Moriremo tutti". Bufera dopo
il video pubblicato  su Facebook
Coronavirus, il sindaco di Tarquinia: "Moriremo tutti". Bufera dopo il video pubblicato 
su Facebook. Dal bollettino u ciale della Asl del 23 m...
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VOTA ORA!

Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
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Video Elettra Lamborghini:
"Ecco le nostre foto un po'
porche"

Gaia Gozzi, vincitrice di
Amici 2020: il vestito si apre
nel video di Pasqua. Auguri
sexy e che musica

Video Michelle Hunziker si
trasforma in barbiere e
taglia i capelli al marito
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Coronavirus: 6° webinar di Cifa su prestiti e accesso al
Fondo Garanzia
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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.

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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La Polizia locale di Sassari denuncia un uomo
colto in flagrante mentre aggredisce una donna

COVID-19. In Sardegna sono 208 i guariti, 23 i
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farmacie"

Dopo COVID-19.Ad Alghero si puliscono le
spiagge e gli imprenditori vogliono avviare le
manutenzioni

COVID-19. Nuovo intervento dei medici militari
nelle case di riposo di Sorso e Siligo
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Sardegna e all'Italia è un messaggio di speranza

Pericolo incendi nelle campagne. M5S: "La
Regione Sardegna consenta la pulizia dei terreni
incolti"

La patente di guida al tempo del COVID-
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Nuova ordinanza del Sindaco di Sassari per la
lotta al COVID-19

Dopo un mese di divieti sanzionato un "raro"
esemplare di runner dalla Polizia Locale di
Sassari
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la motivazione non è "buona": sanzionati

Aou di Sassari. Nessuna contaminazione nel
laboratorio di Microbiologia e Virologia

L'Ateneo di Sassari tra i primi in Italia: esami
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COVID-19: in Sardegna la dinamica di contagio
più lenta in Italia
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LAVORO

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

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 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.

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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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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ALTRE FONTI (437)

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 ...

TV7  -  3 ore fa

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

Corriere Salentino  -  3 ore fa

Fondo Garanzia anche per l'Agricoltura?
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, ...

Agricoltura Oggi  -  3 ore fa

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

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 ...

CanosaWeb  -  7 ore fa

Con il 'Cura Italia' le imprese agricole potranno accedere in maniera diretta al 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 ...

L'Opinionista  -  7 ore fa

Il modulo per richiedere 25.000 euro per l'emergenza coronavirus

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

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

Scopri di più

Altre città

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

15-04-2020

1
6
0
3
1
2

FONARCOM - WEB Pag. 28



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

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
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Luoghi: italia

Tags: webinar prestiti

Cura Italia e Dl Liquidità spiegato alle Pmi. Sesto
webinar di Cifa Italia su prestiti e accesso al Fondo
Garanzia
LaNotiziaGiornale.it 16270 Crea Alert 1 ora fa
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ALTRE FONTI (124)

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 ...

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

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

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

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

Scopri di più

Altre città

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1 / 2

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

15-04-2020

1
6
0
3
1
2

FONARCOM - WEB Pag. 29



Persone:

daniele leodori presidente

daniele leodori

Organizzazioni: covid regione

Luoghi: lazio

Tags: dramma sicurezza

Persone: stefano imperatori

imperatori

Organizzazioni: cie spid

Prodotti: pin nfc

Luoghi: italia europa

Tags: identità telefonino

Persone: la romania

klaus iohannis

Organizzazioni:

ministro della sanità unione

Prodotti: le monde

Luoghi: romania europa

Tags: anello debole medici

Organizzazioni: inapp

Luoghi: istituto nazionale roma

Tags: aziende misure

Persone: roberto petrini sace

paolo angelini

Organizzazioni: bankitalia

coronavirus

Prodotti: fondo di garanzia

Luoghi: italia milano

Tags: imprese liquidità

Organizzazioni: ministero

Tags: fac simile prestiti

Organizzazioni: sace task force

Prodotti: fondo di garanzia

Tags: garanzia erogazione

Persone: inpscomunica

garante privacy

Organizzazioni: inps istituto

Tags: bonus lavoratori

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

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 ...

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 ...

La Repubblica  -  1 ora fa

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..

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 ...

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

FOTO

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 ...

Alessio Porcu  -  3 ore fa

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

Romania anello debole d'Europa
... 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 ...

InsideOver  -  10-4-2020

Storie dall'ultimo giorno di set prima del coronavirus

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

Coronavirus: Inapp,
chiuse 47% aziende

Ansa -  1 ora fa

Coronavirus, Bankitalia:
"Alle imprese servono
50 miliardi". Le banche:
"Soldi ancora bloccati"

La Repubblica -  1 ora fa
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spiegato alle PMI Sesto
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Garanzia

Cura Italia e Dl Liquidità spiegato alle PMI Sesto
webinar di CIFA Italia su prestiti e accesso al
Fondo Garanzia Roma, 15 aprile. Come accedere
al Fondo di Garanzia per le PMI, chi può...
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Aggiornato Mercoledi' 15 aprile 2020 ore 14:14

Home Sport Cultura e Spettacolo Nazionale Regioni Salute Lavoro

Home / Lavoro

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).

Cronaca

NAZIONALE
ore 16:07 Coronavirus: 6° webinar di Cifa
su prestiti e accesso al Fondo Garanzia

ore 15:56 The Canton Fair Goes Online
for the First Time in 63 Years

ore 15:53 Coronavirus: Palazzotto,
'governo revochi decreto su blocco porti
sicuri'

ore 15:43 Università: Uil, 'bene Manfredi
su 10mila ricercatori in 5 anni'

ore 15:42 Coronavirus: a San Vittore 11
casi tra i detenuti, 18 tra polizia
carceraria (2)

ore 15:42 Coronavirus: Pd Milano,
'commissione inchiesta atto
necessario'

ore 15:41 Coronavirus: Oms, bere alcol
non protegge da Covid-19

ore 15:39 Coronavirus: pannelli in
plexiglass e sanificazione, riaprono
uffici postali a Marsala

ore 15:39 Coronavirus: pannelli in
plexiglass e sanificazione, riaprono
uffici postali a Marsala

ore 15:38 Coronavirus: boom di
depressione, insonnia e ansia da
quarantena e Covid-19

ULTIME NOTIZIE

REGIONI
ore 14:21 Coronavirus: Regione
Lombardia, opposizioni avviano iter per
commissione di inchiesta

ore 14:21 Coronavirus: Regione
Lombardia, opposizioni avviano iter per
commissione di inchiesta (2)

ore 13:55 Muos: pacifista Vaccaro lascia

MENU HOME REDAZIONE PUBBLICITÀ

1

Data

Pagina

Foglio

15-04-2020

1
6
0
3
1
2

FONARCOM - WEB Pag. 33



Home / Solidarietà / Associazioni / Cura Italia e Dl Liquidità spiegato alle PMI Sesto webinar di CIFA Italia su prestiti e
accesso al Fondo Garanzia

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

Sesto webinar di CIFA Italia su prestiti

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?

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

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

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

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).

15 Aprile 2020
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Coronavirus: 6° webinar di Cifa su prestiti e
accesso al Fondo Garanzia

  @Adnkronos

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
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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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Olbiesi rispettosi dei dispositivi anti-Covid,
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ormeggiata tra le Isole di Razzoli a La
Maddalena

Cinquemila mascherine al comune di La
Maddalena grazie a raccolta fondi del
Centro Velico Caprera

In Sardegna sono 1138 i casi di Covid-19,
cinque i nuovi decessi

Solinas in Sardegna chiude le spiagge e dice
no a riapertura delle librerie

A Pasquetta boom di sanzionati dalle forze
di polizia: sono stati 16.541 i trasgressori

Un solo nuovo caso di Covid-19 a Olbia, in
totale sono sedici i positivi sotto controllo

Olbiesi rispettosi dei dispositivi anti-Covid,
solo tre i sanzionati tra Pasqua e Pasquetta

Solinas in Sardegna chiude le spiagge e dice
no a riapertura delle librerie

Controllo dei carabinieri su barca a vela
ormeggiata tra le Isole di Razzoli a La
Maddalena

In Sardegna sono 1138 i casi di Covid-19,
cinque i nuovi decessi

Cinquemila mascherine al comune di La
Maddalena grazie a raccolta fondi del
Centro Velico Caprera
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Coronavirus: 6° webinar di Cifa su
prestiti e accesso al Fondo Garanzia
15 Aprile 2020

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

ammortizzatori … Si tratta del quinto webinar organizzato dall’associazione

confederale CIFA Italia, dal Fondo …
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Cura Italia e Dl Liquidità spiegato alle
PMI Sesto webinar di CIFA Italia su
prestiti e accesso al Fondo Garanzia
15 Aprile 2020

Cura Italia e Dl Liquidità spiegato alle PMI Sesto webinar di CIFA Italia su

prestiti e accesso al Fondo Garanzia

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 …

Post simile

da altre fonti:

Balneari, FdI: “Regole chiare e immediate per gli operatori pugliesi” 

… se vogliono, fare uso degli strumenti del DL Liquidità”.

Fondo Garanzia anche per l’Agricoltura?
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Meteo Sicilia

OGGI:

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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pomeriggio ancora molte nubi, con locali piogge o brevi rovesci nelle zone interne e nel settore

meridionale dell'isola. Temperature massime fino a 16-18 gradi. Venti orientali fino a moderati, specie

nel settore ionico dove il mare sara' molto mosso. Mosso anche il Canale, poco mosso il Tirreno.
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LAVORO

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

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

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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La redazione è composta da giornalisti di strada, fotografi, videomaker, persone che
vivono le proprie città e che credono nella forza dell'informazione dal basso, libera e
indipendente. Fare informazione, per noi, non è solo un lavoro ma è amore per la verità.
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vivono le proprie città e che credono nella forza dell'informazione dal basso, libera e
indipendente. Fare informazione, per noi, non è solo un lavoro ma è amore per la verità.
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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…

Lavoro

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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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…

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…

SOURCEhttps://www.notizie.it/flash‐news/flash‐lavoro/2020/04/15/coronavirus‐6‐we…
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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﴿.

contenuto redazionale

SOURCEhttp://www.lanotiziagiornale.it/cura‐italia‐e‐dl‐liquidita‐spiegato‐alle‐pmi‐s…
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