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01a

DL Rilancio: le FAQ
dell'Agenzia Entrate

Sono stati pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni alcuni chiarimenti forniti
sulla base delle novità introdotte dal Decreto Rilancio in materia di riscossione. Puoi scaricare
il documento cliccando qui

01b

DL Rilancio: la nota di sintesi
di Confindustria

Confindustria ha realizzato una nota di analisi e sintesi del DL Rilancio. Nel documento che
puoi scaricare cliccando qui troverai una breve disamina delle principali misure introdotte dal
Decreto.

02.

Siglato accordo con ABI:
moratoria anche per grandi

aziende
Confindustria ha siglato con ABI e le altre Associazioni imprenditoriali un Addendum
all'Accordo per il Credito 2019 (clicca qui per scaricare il testo dell'Accordo), che estende
esplicitamente la moratoria dei finanziamenti in favore delle imprese di grandi dimensioni che
autocertifichino di essere state danneggiate dall’emergenza sanitaria Covid-19.
In precedenza, le grandi imprese potevano beneficiare di una sospensione dei finanziamenti,
ma solo sulla base di una scelta discrezionale da parte delle singole banche nell'ambito delle
condizioni migliorative che le stesse potevano applicare rispetto alle previsioni dell'Accordo.
Per leggere la sintesi di cosa prevede l'Addendum clicca qui

03.

Mercati esteri 25/05: news dal
mondo sull'emergenza Covid

Conoscere la situazione attuale in Europa e nel resto del mondo è il punto di inizio per valutare
verso quali mercati orientarsi. Clicca qui per leggere il documento di Confindustria "News
dall'Europa e dal Mondo" aggiornato al 25 maggio.

04.

Webinar Academy FLA

Nuovi scenari per gli acquisti dopo il Covid 19 – 28 maggio – Iscriviti qui
Digital Academy Online – Facebook, Content Strategy, Video strategy e Online Events –
dal 18 giugno – Iscriviti qui
Puoi trovare tutti i webinar dei giorni scorsi sul nostro canale - Clicca qui per accedere

05.

Rassegna stampa

Moratoria per le grandi aziende. Orsini: "Intesa molto importante" - Sole 24 Ore
Manlio Di Stefano: rilanciare il Made in Italy - Corriere Economia
L'arredo innova sui materiali, tra igiene e bellezza - Sole 24 Ore
Cantieri, ecco la bozza del governo - Quotidiano.net
L’architetto Carlo Ratti: "Uffici condivisi, lezioni online e laboratori: o le università
cambiano, o molte moriranno" - Open
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