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Economia - Riduzione al minimo delle procedure burocratiche per

l accesso ai benefici, rinvio immediato dei termini di pagamento e

aumento delle risorse. Emergenza coronavirus, CNI chiede a

Inarcassa meno burocrazia Il CNI, pur accogliendo con favore le

prime ...

Leggi la notizia

Persone: inarcassa presidente

Organizzazioni: cni consiglio nazionale

Tags: misure iscritti

Coronavirus, il CNI chiede a Inarcassa misure celeri
e snelle
Edilportale  20807 Crea Alert  50 minuti fa

Persone: inarcassa on line

Organizzazioni:

banca popolare di sondrio

servizi finanziari

Tags: interessi prestiti

ALTRE FONTI (2)

Emergenza Covid 19, da Inarcassa prestiti senza interessi per gli associati -
Nota della redazione: fino al prossimo 3 aprile,
QualEnergia.it ha deciso di rendere accessibili a
tutti alcune notizie utili agli operatori nel gestire il
lavoro in questa emergenza. Resteranno ...

QualEnergia.it  -  5 ore fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (480)

Da Roma a Washington, la religione contro il Covid-19
A inizio febbraio, all'apice dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in Cina, la
farmacia vaticana, il Centro Missionario della Chiesa Cinese in Italia e
l'Elemosineria apostolica hanno raccolto 600mila ...

InsideOver  -  1 ora fa

Israele, il coronavirus dilaga tra gli ultraortodossi
Gli haerdim rappresentano quasi il 60% dei pazienti ricoverati per Covid-19 nei
maggiori ospedali ... Passata l'emergenza coronavirus Israele dovrà fare i conti
con quei problemi sociali che fino ad ...

InsideOver  -  1 ora fa

L'Europa ha trovato un nemico: ma è Orban, non il virus
...da ieri ha assunto pieni poteri e si prepara a guidare Budapest nella
difficilissima sfida al Covid-... con cui il parlamento assegna a un leader poteri
estremamente estesi in un'emergenza come quella ...

InsideOver  -  1 ora fa

L'ira dei Tory contro la Cina spiazzerà Huawei?
Il premier  Boris Johnson e il ministro della Salute Matt Hancock, ovvero le due
autorità apicali nella decisione delle politiche di emergenza, sono risultati
contagiati dal Covid-19. L'economia ...

InsideOver  -  1 ora fa

Bonus Pubblicità: cosa cambia con il decreto Cura Italia e quali sono le opportunità
per il tuo business
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Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
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