PRIMO PIANO

Credito. Nuovi contributi alla crescita dei confidi
Il ministero per lo Sviluppo economico ha iniziato a emanare i primi decreti di concessione dei contributi per
la crescita dimensionale e per il rafforzamento dei Confidi. Arriva così a compimento, la disposizione
contenuta nella Legge di Stabilità 2014, proposta e sostenuta dalla CNA.
Grazie al lavoro costante e tenace di Fedart, la Federazione di riferimento dei Confidi dell’artigianato e della
piccola impresa, trova attuazione piena un provvedimento che mediante la concessione di 225 milioni di
euro per potenziare i Fondi di garanzia, mira a sostenere questi strumenti, fondamentali per favorire
l’accesso al credito delle micro e delle piccole imprese. Strumenti che hanno svolto un ruolo importantissimo
negli anni di crisi e che necessitano di essere sostenuti per continuare a svolgere la loro attività a fianco
delle imprese di minori dimensioni. Leggi tutto

NORME&CON-TRIBUTI
Sabatini. In prima linea per agevolare le imprese
Il successo della Nuova Sabatini, fra i principali strumenti agevolativi per le PMI, ha spinto il Governo a
rifinanziarla e prorogarla con la Legge di Bilancio 2018. A seguito del rifinanziamento, tenuto conto della
copertura, con le attuali risorse, delle richieste che verranno presentate nei mesi di gennaio e febbraio 2018,
e di ulteriori disponibilità derivanti da revoche o rinunce, potranno essere accolte le richieste di contributo per
tutto l’anno 2018. Attualmente è ancora disponibile il 30% dello stanziamento messo a disposizione, pari a
376 milioni di euro. Info, c.ventura@pd.cna.it

CNA IN MOVIMENTO
Autotrasporto. Nuovo contratto di lavoro e finanziaria. Come cambia il sistema impresa
dell’autotrasporto
Tre date e tre luoghi per conoscere le novità contenute nel nuovo contratto collettivo nazionale del
settore autotrasporto. Nuove retribuzioni, responsabilità dell’autista, sabato lavorativo, modificati i livelli degli
autisti, responsabilità del lavoratore per i danni provocati, lavoro a chiamata.Inoltre le novità della Legge di
stabilità per il 2018: proroga Maxi Ammortamento, estensione della Fattura Elettronica dal 2019,
novità acquisto carburante dall’1/07/2018, altre novità del Collegato fiscale 2018 e della legge di Bilancio
2018. Prima data a Este, sede CNA di via Versori (dietro centro commerciale EXSTENSE), sabato 3
febbraio alle 14.30. Per le altre date clicca qui. Il seminario è gratuito. Iscriviti con la scheda partecipazione.

Le novità per l’artigianato e la piccola impresa incontri di approfondimento per gli imprenditori
Finanziaria 2018. Cosa cambia? Perché e quando? Perché dovete essere informati?
Oggi un imprenditore non può permettersi di avere una conoscenza superficiale della legge di bilancio.
Avere proprietà della materia, sapere cosa cambia e cosa conviene è assolutamente UNA PRIORITA’ per
potersi muovere con tranquillità nel mare magnum del nostro sistema fiscale. Per cui vi ricordiamo i prossimi
incontri a SAN MARTINO DI LUPARI giovedì 1 febbraio 2018, ore 21.00 sede CNA, via G. Diziani 10 int. A
RONCAGLIA giovedì 1 febbraio 2018, ore 18.30, presso Hotel Marconi, via G. Marconi 186 - Ponte San Nicolò a
SELVAZZANO lunedì 5 febbraio 2018, ore 21.00, presso Hotel Piroga, via Euganea 48 – Tencarola e a PIOVE DI
SACCO, martedì 6 febbraio 2018, ore 19.00, presso Point Hotel, via Adige, 2.
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI Vedi le altre date.

