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Le PMI continuano a investire nonostante lo scenario incerto 
 
Le PMI continuano a investire nonostante lo scenario incerto Il commento del presidente
Mariano Rigotto 20 maggio 2022 Da una parte la spinta verso la digitalizzazione, dall'altra una
transizione ecologica sempre più prioritaria, in mezzo la ricerca continua di nuovi mercati
anche in risposta all'incertezza degli scenari internazionali. Si muovono verso questi orizzonti
gli investimenti delle PMI vicentine, che nonostante il contesto di grande incertezza non
rinunciano a nuovi progetti per il futuro, come sottolinea Mariano Rigotto, presidente di
Apindustria Confimi Vicenza: «Il primo tema è proprio la transizione ecologica: gli scienziati
che studiano i cambiamenti climatici ci dicono che non abbiamo più tempo da perdere, ma in
questo processo che rappresenta una strada ormai obbligata, anche per effetto delle direttive
europee sempre più stringenti, le nostre imprese possono cogliere nuove opportunità
commerciali. Si tratta di reinventare molti prodotti così come li conosciamo e se è vero che
poche delle nostre imprese fanno ricerca pura, è altrettanto vero che uno dei nostri punti di
forza è proprio la capacità di trasformazione i prodotti per andare incontro alle esigenze dei
clienti». Parallelamente continua la ricerca di nuovi mercati. «L'internazionalizzazione è un
caposaldo del nostro tessuto produttivo, basti pensare che mediamente le aziende venete che
realizzano prodotti finiti esportano il 70% del fatturato. Indubbiamente l'Europa rimane la
principale destinazione per le nostre merci, ma in misura sempre maggiore le nostre PMI si
stanno affacciando a nuovi mercati che stanno crescendo o che hanno comunque un
importante potenziale di sviluppo futuro. Con la fine della pandemia i nostri imprenditori
hanno ripreso a viaggiare e c'è nuovamente un grande fermento. Come Apindustria Confimi
Vicenza siamo stati in Moldavia la settimana scorsa per dare seguito all'accordo di
cooperazione sottoscritto a novembre dello scorso anno con il Vasile Tarlev, presidente degli
industriali del Paese e già due volte Primo Ministro della Repubblica di Moldova, oltre che
presidente del congresso delle associazioni industriali dei Paesi ex URSS. Come Associazione
abbiamo aperto nostri uffici a Chiinu, capitale della Moldavia, e da lì saremo pronti a
partecipare anche alla ricostruzione dell'Ucraina dopo la fine del conflitto, così come ad
avvicinare più facilmente i mercati delle altre repubbliche ex URSS, che possono solo che
crescere nei prossimi anni». Nel frattempo il nostro export cresce anche grazie all'e-commece.
«Questo è un altro fronte che come Associazione stiamo presidiando: abbiamo già organizzato
diversi incontri rivolti alle aziende per sensibilizzarle sulle potenzialità di questo canale, nel
quale le nostre PMI hanno ancora un ampio margine di crescita perché sono ancora poche
quelle che lo stanno presidiando in modo corretto, ovvero con risorse e competenze dedicate.
Per questo motivo intendiamo rafforzare il nostro supporto anche su questo fronte, in
particolare aprendo nuovi contatti con i principali market place, ma anche con società
specializzate in grado di portare alle imprese il necessario know how Prosegue nel frattempo
la digitalizzazione delle imprese nell'ottica dell'Industria 4.0 «Questa è una rivoluzione partita
già da tempo e che rappresenta oggi una scelta praticamente obbligata per le aziende se
vogliono mantenersi competitive: l'Industria 4.0 consente di migliorare l'efficienza dei
processi e mantenere sotto controllo tutti i parametri aziendali, dalla produzione al
magazzino: un tema a maggior ragione strategico considerando le criticità attuali legante
all'andamento dei prezzi e alla disponibilità delle materie prime». Quale spinta potrà arrivare
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dai fondi PNRR? «Su questo tema ci sono grandi aspettative perché il Paese dispone di una
capacità di investimento mai vista prima d'ora e gli investimenti andranno realizzati in un
orizzonte temporale tutto sommato molto stretto. Credo che sia fondamentale concentrare le
risorse nella risoluzione dei grandi e cronici problemi che ci rendono difficile competere: le
infrastrutture materiali e digitali, la valorizzazione della filiera dell'istruzione e formazione, la
digitalizzazione e sburocratizzazione della PA. A questo aggiungiamo altri temi roventi come la
transizione energetica e la sostenibilità ambientale della nostra manifattura. Dobbiamo fare il
possibile per non sprecare queste risorse. Se devo fare una critica, ritengo sia stato previsto
troppo poco per cercare di supportare le famiglie con l'obiettivo di contrastare il preoccupante
calo demografico cui stiamo assistendo impotenti». © Riproduzione riservata
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Un progetto finanziato dall'UE per circa 1 milione di euro 
 
Un progetto finanziato dall'UE per circa 1 milione di euro 20 maggio 2022 Uno dei progetti più
significativi a supporto dell'innovazione delle PMI vicentina vede protagonista proprio
Apindustria Confimi Vicenza, che in collaborazione con il Centro Produttività Veneto, le
Università di Padova, Bolzano, Klagenfurt, le aziende Roen Est, SelectionArts Intelligent
Decisions, Energie Forum Kärnten coordina il progetto "MASS CUSTOMIZATION 4.0",
finanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale e Interreg V-A Italia Austria 2014-2020 per
circa 1 milione di euro. Destinatarie del progetto sono in particolare le PMI del cosiddetto
"Smart Living", ovvero specializzate nella lunga, articolata ed eterogena filiera del living che
include e serve il mondo dell'edilizia e delle costruzioni, la progettazione e l'installazione di
impianti, le applicazioni green energy, i servizi di manutenzione, i sistemi di condizionamento,
domotica, sicurezza, gli apparecchi domestici e per il wellness, i prodotti per l'arredamento e il
giardino, la progettazione e la produzione di componenti. Per loro è stata attivata la
piattaforma Mass Customization 4.0, che offre non solo informazioni sulle tecnologie per la
mass customization e le possibili applicazioni, ma anche la possibilità di valutare, insieme ad
esperti e alle università di Padova, Bolzano e Klagenfurt, se l'adozione della MC 4.0 può
essere vantaggiosa nel loro specifico contesto aziendale e, in caso di risposta positiva,
ricevere un supporto per progettare un percorso di iniziative e adozione di strumenti MC 4.0
Punto di accesso alla piattaforma MC 4.0 è il sito www. mc40-platform.eu, attraverso la quale
le PMI interessate al tema possono accedere a tutta una serie di servizi e informazioni sulle
tecnologie per la Mass Customization 4.0. Sempre online è possibile inoltre sperimentare due
"dimostratori" e due configuratori che illustrano la logica e il funzionamento di un
configuratore prodotto, mentre in una sezione costantemente aggiornata è possibile verificare
le linee di finanziamento disponibili per progetti MC 4.0. © Riproduzione riservata
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Parità di genere in azienda, focus di Confimi Monza e Brianza sulla
certificazione 
 
Parità di genere in azienda, focus di Confimi Monza e Brianza sulla certificazione Il 26 maggio
l'associazione imprenditoriale organizza un webinar sui nuovi aspetti normativi e sulle
prospettive che puntano a garantire l'uguaglianza tra uomo e donna anche in ambito
lavorativo e produttivo. di Filippo Panza 21 Maggio 2022 - 10:06 COMMENTA 2 min STAMPA
Monza. Secondo il Gender Equality Index 2020, elaborato dall'Unione europea, l'Italia è al
14esimo posto tra i Paesi del Vecchio Continente per la parità di genere. Più o meno,
insomma, a metà classifica. In forte rimonta negli ultimi dieci anni, soprattutto negli ambiti
del potere e della conoscenza. Ma ancora molto lontana, soprattutto per i parametri legati a
lavoro, denaro, tempo e salute, da Svezia, Danimarca e Francia, che sono ai vertici. L'Italia,
quindi, sul fronte dell'uguaglianza nei diritti e nei doveri tra uomo e donna, nonostante diversi
interventi legislativi, di strada da fare ne ha ancora molta. E non soltanto per l'ancora alto
tasso di femminicidi e violenze soprattutto tra le mura domestiche. Perseguire una politica
produttiva per una reale uguaglianza di genere è l'obiettivo della Certificazione della Parità di
Genere, indicata dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e delineata con la legge n.
162/2021 e con la Legge di Bilancio 2022. Il tema, ancora da approfondire nella sua
attuazione, è oggetto del webinar "Parità di genere: certificazione e buone pratiche"
organizzato per il 26 maggio alle ore 16.30 dal Gruppo Donne Imprenditrici e dal
Commissione Education di Confimi Monza e Brianza. IL WEBINAR L'appuntamento, che è
rivolto alle Pmi, alle imprenditrici e agli imprenditori, è concepito come occasione concreta per
comprendere cosa sia e quali finalità voglia raggiungere lo strumento della Certificazione della
Parità di Genere. In particolare, durante l'evento del 26 maggio, si parlerà dei principi e delle
finalità, di come sviluppare e monitorare un vero sistema di gestione della parità all'interno
delle imprese, in ottica di diversity e inclusione e delle prassi di riferimento individuate dalle
linee guida UNI/PdR pubblicate lo scorso aprile. Paola Marras Nel programma, condotto dalla
presidente del Gruppo Donne Paola Marras e dalla referente del Gruppo Education Laura
Parigi, sono previsti interventi di diversi partner di Confimi Monza e Brianza. AFNOR Group,
leader a livello mondiale nei servizi di verifica, certificazione, formazione e normazione nelle
aree della Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza e Responsabilità Sociale, introdurrà alla
Certificazione di parità di genere. Quindi LSC Legal Services & Consulting, studio con sede a
Milano e formato da un consolidato team di professionisti, tratterà degli "Aspetti normativi del
Codice Parità di Genere". Infine ci sarà un focus sull'esperienza di Gi Group Spa,
multinazionale del lavoro che è attiva, anche al proprio interno, nella valorizzazione delle
figure femminili. Figure che potranno delineare in questo primo incontro tutto il processo della
certificazione, rispondendo anche ai quesiti che potranno giungere nel corso del webinar, e
successivamente direttamente interagendo con i referenti di Confimi Monza Brianza. Laura
Parigi LA CERTIFICAZIONE La Certificazione della Parità di Genere, che secondo gli obiettivi
del PNRR entro il 2026 deve essere ottenuta da almeno 800 piccole e medie imprese, prevede
sgravi contributivi e incentivi di natura fiscale e in materia di appalti pubblici, per i quali sono
già stati stanziati, con la Legge di bilancio, 50 milioni di euro all'anno. Nel concreto assicurare
una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ridurre il divario retributivo
di genere verrà valutato, grazie alla Certificazione, attraverso indicatori di prestazione stabiliti
nell'ambito della cultura di impresa, della governance, dei processi HR, delle azioni di
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inclusione, dell'equità remunerativa e della tutela della genitorialità, nonché le azioni già in
essere, i tempi e le disposizioni stabilite nel rispetto dei principi costituzionali. Il nuovo
strumento, istituito a partire dall'1 gennaio 2022, ma la cui attivazione è prevista entro
dicembre 2022, potrebbe davvero portare l'Italia verso la parità tra numero di lavoratrici e
quello dei lavoratori. Se questo avvenisse, secondo le stime del Fondo Monetario
Internazionale, il PIL aumenterebbe dell'11%.
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Caro energia, al via il percorso delle comunità energetiche 
 
Caro energia, al via il percorso delle comunità energetiche Coordinato il tavolo tecnico che ha
visto coinvolte le associazioni di categoria per le imprese del territorio Redazione MonzaToday
20 maggio 2022 15:45 Condividi È stato avviato ufficialmente il percorso verso la
realizzazione di comunità energetiche in Brianza promosso dalla provincia di Monza e Brianza
con il supporto della cooperativa "ènostra", soggetto attivo nel campo dei servizi e della
realizzazione di impianti rinnovabili. Il progetto "Imprese in transizione verso l'autonomia
energetica", presentato nei giorni scorsi, si propone di coinvolgere le piccole-medie imprese
del territorio verso la prima tappa di studio preliminare per la fattibilità di progetti di
produzione, autoconsumo collettivo e individuale attraverso la costituzione di comunità
energetiche rinnovabili. Un tavolo tecnico aperto in provincia La provincia, infatti, ha
coordinato il tavolo tecnico, aperto presso la propria sede, che ha visto coinvolte le
associazioni di categoria che rappresentano le imprese del territorio: Cciaa, Assimpredil Ance,
Assolombarda, Confimi, Confagricoltura e Confesercenti, Confcooperative, Confartigianato,
API, oltre agli Ordini professionali (architetti, ingegneri, geometri) e a rappresentanti delle
associazioni ambientaliste e del credito. È stato un momento di confronto e dialogo tra gli
stakeholder in cui sono state raccolte le diverse istanze ed iniziative in corso e in cui ènostra
ha presentato la proposta di un progetto pilota volto ad esplorare le diverse opportunità che si
profilano oggi in campo energetico per le imprese di un territorio come quello di Monza e
Brianza. Interlocutori del progetto la coop "ènostra" "La collaborazione con la cooperativa
ènostra, che ha già messo in campo numerose azioni in tema di Cer, ci ha permesso di
presentare ai nostri interlocutori una proposta progettuale concreta e che potrà essere
realizzata partendo davvero dai bisogni espressi. Questo è stato il primo passo, cui seguirà, il
22 giugno, l'evento che stiamo organizzando per raccogliere l'elenco delle aziende che si
candideranno a sperimentare la prima vera Cer della Brianza", ha spiegato il vicepresidente
della provincia Riccardo Borgonovo. Un aiuto per chi è stato colpito dalla crisi Chi è stato
colpito maggiormente dalla crisi economica dovuta alla pandemia e dallo straordinario recente
innalzamento dei prezzi delle materie prime e dell'energia sono le piccole e medie imprese. È
in un'ottica di sostegno alle aziende in difficoltà che nasce l'idea della provincia di Monza e
Brianza di promuovere la nascita di comunità energetiche rinnovabili, soggetti giuridici che
decidono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per
l'autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione dell'energia. La provincia ha
incaricato ènostra di occuparsi dell'analisi di fattibilità di questi nuovi modelli di produzione
distribuita e autoconsumo, incluse le configurazioni di autoconsumo collettivo e altre
opportunità di autoproduzione di energia da fonte rinnovabile. © Riproduzione riservata
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Parità di genere: webinar di Confimi su certificazione e buone
pratiche 
 
Parità di genere: webinar di Confimi su certificazione e buone pratiche Il Gruppo Donne
Imprenditrici e il Gruppo Education organizzano il primo incontro sulla Certificazione della
Parità di Genere, indicata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Economia 20 Maggio
2022 ore 14:23 Confimi Industria Monza e Brianza affronta il tema della parità di genere e gli
strumenti messi in campo dal Governo per superare questo gender gap sul lavoro attraverso
un webinar gratuito. Parità di genere nel mondo del lavoro E' pari al 74,3% la differenza del
tasso di occupazione fra donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e donne senza figli; il
tasso di partecipazione delle donne al mondo del lavoro in Italia è del 53,8% rispetto a una
media europea del 67,4%; il 35,7% delle donne italiane è inattivo per necessità assistenziali
contro una media europea del 31,8%. Sono solo alcuni dei numeri da cui parte l'azione del
Governo italiano, nello specifico attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per
garantire con riforme, istruzione e investimenti le stesse opportunità economiche e sociali tra
uomini e donne in un'ottica di gender mainstreaming. Un primo strumento è il sistema di
certificazione della parità di genere. Webinar gratuito targato Confimi Il Gruppo Donne
Imprenditrici e il Gruppo Education di Confimi organizzano il primo  webinar sulla
"Certificazione della Parità di Genere", indicata dal Pnrr. L'appuntamento è per giovedì 26
maggio alle ore 16.30. Per iscriversi cliccare qui. Il webinar, dedicato alle PMI, alle
imprenditrici e agli imprenditori, ha l'obiettivo di essere di immediato supporto per i fruitori.
Un primo appuntamento dedicato a comprendere appieno le concrete finalità della
certificazione, per sviluppare e monitorare un vero sistema di gestione della parità all'interno
delle imprese, in ottica di diversity e inclusione. Introducendo le finalità della certificazione e
l'obiettivo preposto di perseguire una politica produttiva per l'uguaglianza di genere, con
l'ausilio dei nostri partner, si analizzeranno le prassi di riferimento UNI pubblicate lo scorso
aprile, ovvero gli  indicatori di prestazione stabiliti nell'ambito della cultura di impresa, della
governance, dei processi HR, delle azioni di inclusione e ancora dell'equità remunerativa e
della tutela della genitorialità, nonché le azioni già in essere, i tempi e le disposizioni stabilite
nel rispetto dei principi costituzionali. Il programma del webinar prevede una spiegazione
della Certificazione di parità di genere da parte di Afnor Group; l'analisi degli aspetti normativi
del Codice Parità di Genere grazie a LSC Legal Services & Consulting; la buona pratica
nell'esperienza di Gi Group Spa: come la multinazionale del lavoro si sta attivando al proprio
interno sulla certificazione di genere e come sta supportando il mercato del lavoro nella
valorizzazione delle figure femminili. Parità di genere sul posto di lavoro per eliminare il
divario di retribuzione tra uomini e donne La misure prevista dal Governo nel Pnrr ha lo scopo
di assicurare una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ridurre il
gender pay gap attraverso la creazione di un sistema nazionale di certificazione della parità di
genere, che dovrà migliorare le condizioni di lavoro delle donne anche in termini qualitativi, di
remunerazione e di ruolo e promuovere la trasparenza sui processi lavorativi nelle imprese.
Ad ottenere la certificazione dovranno essere almeno 800 aziende, di cui almeno 450 piccole e
medie, cui si aggiungeranno 1000 che l'otterranno assieme a un'assistenza tecnica. I criteri
cui si guarderà per l'ottenimento della certificazione sarà la crescita di opportunità per le
donne all'interno dell'impresa, l'uguaglianza delle remunerazioni a parità di lavoro, la
presenza di politiche per la diversità di genere, la protezione della maternità. Resta sempre
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aggiornato sulle notizie del tuo territorioIscriviti alla newsletter

20/05/2022 15:17
Sito Web giornaledimonza.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 21/05/2022 - 22/05/2022 11



 
Attuazione PNRR: le proposte di ANC e Confimi Industria 
 
Da ANC e Confimi Industria - 20 Maggio 2022 Ore 21:00 Attuazione PNRR: le proposte di ANC
e Confimi Industria In tema di trasmissione dei dati dell'esterometro è stata proposta la
proroga al 1° gennaio 2023 delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 in materia sia
di modalità che di tempistica di comunicazione dei dati relativi, ferma restando la possibilità
del contribuente di scegliere se utilizzare la nuova modalità basata sulla fatturazione
elettronica. Si tratta di una delle proposte avanzate da ANC con Confimi Industria in un
documento del 20 maggio 2022, con riferimento all'esame del ddl n. 2598 di conversione del
decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza. ANC ha pubblicato in data 20 maggio 2022 con Confimi
industria un documento contenente le proposte emendative in materia di adempimenti per
imprese e professionisti formulate dall'Associazione Nazionale Commercialisti e da Confimi
Industria con riferimento all'esame del ddl n. 2598 di conversione del decreto-legge 30 aprile
2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Ad esempio, in tema di termini di versamento Iva acquisti in reverse charge
soggetti forfetari, si propone di aggiungere che per i termini di versamento dell'Iva relativa
agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più
favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999 n. 542. La proposta mira ad introdurre il termine trimestrale (in luogo di quello mensile)
entro il quale i soggetti forfetari possono procedere con il versamento dell'Iva relativa agli
acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge interno e, ove previsto, internazionale. È
paradossale, infatti, che soggetti di ridottissime dimensioni non possano quantomeno fruire,
laddove ritenuto più favorevole, dei termini ordinariamente riconosciute agli operatori più
strutturati che applicano il regime della liquidazione Iva trimestrale. In tema di
semplificazione del termine di annotazione degli acquisti in reverse charge per soggetti con
liquidazione trimestrale, è stato proposto di chiarire che i termini previsti dall'articolo 7 del
dPR 542/99 per le annotazioni nel registro di cui all'articolo 23 valgono sia per le operazioni
attive che per quelle passive in inversione contabile. In tema di termini per la trasmissione dei
dati dell'esterometro è stata proposta la proroga al 1° gennaio 2023 delle novità introdotte
dalla legge di bilancio 2021 in materia sia di modalità che di tempistica di comunicazione dei
dati relativi, ferma restando la possibilità del contribuente di scegliere se utilizzare la nuova
modalità basata sulla fatturazione elettronica. Secondo un sondaggio promosso da ANC e
Confimi Industria nel mese di maggio 2022 (ancora in corso di raccolta) risulta che meno del
19% sta già utilizzando le nuove modalità e che oltre il 25% non ha ancora aggiornato le
procedure software. In tema di dichiarazione sostitutiva Aiuti di Stato Temporary Framework
e aggiornamento RNA, è stato evidenziato che molti contribuenti si troveranno in estrema
difficoltà a compilare la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 3 del DM 11/12/2021 e
dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 143439 del 27/4/2021 in scadenza
per il prossimo 30 giugno 2022. È di tutta evidenza, tuttavia, che la grande maggioranza delle
piccole e micro imprese non si avvicina nemmeno lontanamente al minore dei massimali
previsti (EUR 800.000 per la sezione 3.1) ed è priva di relazioni di collegamento e controllo.
Ferma restando la responsabilità del contribuente l'emendamento mira a garantire
l'aggiornamento del Registro Nazionale degli Aiuti anche in caso di mancata risposta,
stabilendo l'assegnazione di default alla sezione 3.1. del Temporary Framework degli aiuti
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indicati nell'articolo 1, comma 13, del D.L. 31/2021 nel caso di mancata trasmissione della
suddetta dichiarazione sostitutiva entro il 30/09/2022. L'Agenzia delle Entrate potrà, anche
successivamente, verificare la dimensione (micro, piccola, media, grande) attraverso le
informazioni del fatturato, bilanci e personale disponibili presso le proprie banche dati e quelle
di altre amministrazioni pubbliche (CCIAA e INPS). A cura della Redazione Copyright © -
Riproduzione riservata

20/05/2022 21:00
Sito Web ipsoa.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 21/05/2022 - 22/05/2022 13



 
Montecitorio farà un bel po' di audizioni sul superbonus 
 
Montecitorio farà un bel po  di audizioni sul superbonus 20 Maggio 2022 0 ROMA (Public
Policy)   Un ricco calendario di audizioni che verrà avviato nelle prossime settimane e si dovrà
concludere entro il 15 luglio. Sentendo da Bankitalia a Deloitte. Questa la road map della
indagine conoscitiva della commissione Finanze della Camera, deliberata ieri come
documentato da Public Policy, che vuole  individuare le criticità dell attuale sistema della
cessione del credito e dello sconto in fattura  dei bonus edilizi, in primis il superbonus al
110%,  con particolare riferimento al rapporto con le banche  e punta a  esaminare le possibili
e alternative soluzioni normative, e ad analizzare l eventuale impatto delle soluzioni proposte
anche in termini di oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato e di crescita economica . La
commissione quindi (come detto senza la congiunta con il Senato) audirà nelle prossime
settimane, o acquisirà documenti di: Banca d Italia, Dipartimento delle finanze del ministero
dell Economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Corte dei conti, Agenzia delle
entrate, Guardia di finanza, Cassa depositi e prestiti, Poste italiane, Istituto nazionale di
statistica (Istat), Eurostat, Abi, Confindustria, Casartigiani, Confartigianato, Confesercenti,
Cna e Confcommercio (ex Rete Imprese Italia); Alleanza delle cooperative italiane, Confimi,
Confapi, Conflavoro Pmi, Sogei, Ance, Confedilizia, Associazioni e ordini professionali dei
dottori commercialisti ed esperti contabili, Ordine professionale degli ingegneri, Ordine
professionale degli architetti, Ordine professionale dei geometri, Associazione nazionale
amministratori professionisti (Anapic), Rete delle professioni tecniche, PwC, Kpmg, Ernst &
Young, Deloitte. (Public Policy) VIC

20/05/2022 06:38
Sito Web publicpolicy.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 21/05/2022 - 22/05/2022 14

https://www.publicpolicy.it/montecitorio-fara-un-bel-po-di-audizioni-sul-superbonus-la-lista-95351.html
https://www.publicpolicy.it/montecitorio-fara-un-bel-po-di-audizioni-sul-superbonus-la-lista-95351.html
https://www.publicpolicy.it/montecitorio-fara-un-bel-po-di-audizioni-sul-superbonus-la-lista-95351.html

	Frontespizio
	INDICE
	CONFIMI WEB
	20/05/2022 ilgiornaledivicenza.it - Le PMI continuano a investire nonostante lo scenario incerto
	20/05/2022 ilgiornaledivicenza.it - Un progetto finanziato dall'UE per circa 1 milione di euro
	21/05/2022 mbnews.it - Parità di genere in azienda, focus di Confimi Monza e Brianza sulla certificazione
	20/05/2022 monzatoday.it - Caro energia, al via il percorso delle comunità energetiche
	20/05/2022 giornaledimonza.it - Parità di genere: webinar di Confimi su certificazione e buone pratiche
	20/05/2022 ipsoa.it - Attuazione PNRR: le proposte di ANC e Confimi Industria
	20/05/2022 publicpolicy.it - Montecitorio farà un bel po' di audizioni sul superbonus


