
In questa sezione è possibile visionare le circolari 
uscite nel mese di Marzo nei seguenti ambiti:

 Amministrativo, previdenziale, relazioni industriali;
 Fiscale e tributario;
 Internazionalizzazione;
 Informative;
 Ambiente e Energia;
 Credito e Finanza;
 Privacy;
 Covid- 19
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CIRCOLARI

CONVENZIONI

Questa sezione è dedicata alle
convenzioni in essere con l'Associazione. 

Clicca il link seguente per visionarle:
 

 Convenzioni a livello nazionale
 Convenzioni a livello territoriale

BANDI
In questa sezione è possibile visionare i 
bandi aperti.

Di seguito i link per accedere:

 BANDI 

https://confimiumbria.it/circolari/amministrativo-previdenziale-e-relazioni-industriali/
https://confimiumbria.it/circolari/fiscale-e-tributario/
https://confimiumbria.it/circolari/fiscale-e-tributario/
https://confimiumbria.it/circolari/internazionalizzazione-e-estero/
https://confimiumbria.it/circolari/informative-2/
https://confimiumbria.it/circolari/ambiente-e-energia/
https://confimiumbria.it/circolari/credito-e-finanza/
https://confimiumbria.it/circolari/privacy/
https://confimiumbria.it/circolari/covid-19/
https://confimiumbria.it/circolari/covid-19/
https://confimiumbria.it/servizi-associativi/convenzioni/convenzioni-nazionali/
https://confimiumbria.it/servizi-associativi/convenzioni/convenzioni-locali/
https://confimiumbria.it/servizi-associativi/convenzioni/convenzioni-locali/
https://confimiumbria.it/circolari/
https://confimiumbria.it/circolari/
https://confimiumbria.it/circolari/
https://confimiumbria.it/informative/bandi/
https://confimiumbria.it/informative/bandi/


PROGETTI

Nel mese di Aprile continua il progetto
"Le imprese nelle scuole".

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e il
Direttore, incontreranno gli studenti
dell' Ipsia "Sandro Pertini" di Terni per
parlare di cultura d'impresa e cultura
del lavoro.

 

IMPEGNI ISTITUZIONALI

17 Marzo - Il Direttore Roberta Gaggioli è intervenuta
alla riunione dei direttori convocata dalla Camera di
Commercio dell'Umbria per organizzare la Conferenza
Annuale della Camera di Commercio all'estero che si
terrà in Umbria nel mese di ottobre

24 Marzo - Il Presidente Nicola Angelini ha preso parte
al XII Congresso Regionale CISL Umbria

Di seguito gli incontri di Confimi Industria:

GLI INCONTRI DI CONFIMI INDUSTRIA
 

Nel mese di Marzo abbiamo presenziato ai seguenti
impegni istituzionali:

7 Marzo - Il Presidente Nicola Angelini è intervenuto al
Tavolo di confronto sulle priorità infrastrutturali della
provincia di Perugia

10 Marzo - Il Presidente Nicola Angelini è intervenuto a
Terni al Tavolo sulle infrastrutture che è stato
convocato dalla Presidente della Regione Umbria,
Donatella Tesei

IMPEGNI ISTITUZIONALI

https://confimiumbria.files.wordpress.com/2022/04/confimi-industria-informa-marzo-2022.pdf


PROSSIMI EVENTI

GIOVEDì 7 APRILE 2022 ore 15.00/18.00 
presso il Centro Congressi della Camera di Commercio dell'Umbria

      GIOVEDì 28 APRILE 2022 ore 08.30/13.00 
presso la sala Meeting Best Western Hotel Quattro Torri

EVENTI
Lo scorso giovedì 24 Marzo, si è tenuto il
webinar 

"Il PNRR: strumenti ed opportunità
per lo sviluppo delle imprese in
ottica sostenibile e digitale"

 


