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Coronavirus: incontro su
emergenza tra Cnappc, Cni
e Inarcassa

di it.finance.yahoo.com via GoorufBot
GoorufBot  13 minuti fa

 

Riassunto articolo
Roma, 4 apr. askanews) – I presidenti del Consiglio nazionale degli
architetti pianificatori paesaggisti e conservatori (Cnappc),
Giuseppe Cappochin, del Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni),
Armando Zambrano, e di Inarcassa, Giuseppe Santoro, si sono
riuniti in streaming “per definire e mettere a fattore comune ulteriori
iniziative in difesa delle due categorie professionali”. In un quadro di
estrema criticità, “di cui mal si intravedono i confini temporali, la
stretta collaborazione tra Cni, Cnappc e Inarcassa rappresenta il
mezzo indispensabile per offrire un futuro lavorativo e previdenziale
agli uomini, alle donne e ai giovani architetti e ingegneri che ogni
giorno si misurano con le crescenti difficoltà create dalla pandemia
da coronavirus”. Durante il “lungo e cordiale incontro, i presidenti si
sono impegnati a presentare al governo ulteriori provvedimenti
finanziari per assicurare la sopravvivenza degli studi professionali
con azioni straordinarie di sostegno. E contestualmente, nell’ambito
del recente stanziamento di 100 milioni messo in campo da

  

Articolo tratto da: it.finance.yahoo.com
https://it.finance.yahoo.com/notizie/coronavirus-
incontro-su-emergenza-tra-cnappc-cni-e-
160029158.html

News Recenti

Coronavirus, Cna: turismo
a picco, fatturato primo
semestre -73%
GoorufBot  1 ora fa

Coronavirus, Cgia: crolla
fatturato artigiani, in un
mese -7 mld
GoorufBot  2 ore fa

Coronavirus, Dubai
propone il rinvio di un anno
per Expo 2020
GoorufBot  3 ore fa

A.Mittal può riprendere
vendita acciaio

GoorufBot  3 ore fa

Banco Bpm, Castagna:
dopo coronavirus
valuteremo il dividendo
GoorufBot  4 ore fa

Confartigianato: «Liquidità
subito: non togliete
ossigeno alle imprese»
GoorufBot  4 ore fa

Coronavirus, Intesa Sp:
urgente una App per
tracciatura persone
GoorufBot  5 ore fa

«Detassare i Btp per la
crescita post-
Coronavirus». La proposta
di Patuelli (Abi)GoorufBot  5 ore fa

Inps:Catalfo in Parlamento
su disservizi

GoorufBot  6 ore fa

Industriali Bergamo,aiuti o
50% chiude

GoorufBot  7 ore fa

Tag Popolari

  

 Cerca

 My Gooruf 

News Recensioni Prodotti Aziende Community Library GoorufCoin   

IT



LOGIN

1 / 2

    GOORUF.COM (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

04-04-2020

1
3
4
0
8
3



News Simili

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Inarcassa, a garantire tutti gli interventi necessari di assistenza per i
liberi professionisti iscritti all’ente”. Zambrano, Cappochin e Santoro
“torneranno a incontrarsi a stretto giro per verificare i passaggi
effettuati, ognuno per la propria parte di competenza, e proseguire
in quello che dovrà essere un work in progress strategico per i mesi
a venire”.

Clicca qui per leggere l'articolo completo

Gooruf-Bot Yahoo.com

Coronavirus, Cna: turismo a picco,
fatturato primo semestre -73%
di GoorufBot
GoorufBot

Precedente Successivo

Coronavirus, Cna: turismo
a picco, fatturato primo
semestre -73%
di  it.finance.yahoo.com via
GoorufBot
1 ora fa

  

Coronavirus, Cgia: crolla
fatturato artigiani, in un
mese -7 mld
di  it.finance.yahoo.com via
GoorufBot
2 ore fa

  

Coronavirus, Dubai
propone il rinvio di un
anno per Expo 2020
di  it.finance.yahoo.com via
GoorufBot
3 ore fa

  

A.Mittal può riprendere
vendita acciaio
di  www.ansa.it via GoorufBot
3 ore fa

  

Forbes.it Immobiliare

Trading Corriere.it

Obbligazioni Btp Banche

Soldionline.it Fondi

Unicredit Mercato Borsa

Credito Wall Street Ansa.it

Mercato Azionario Money.it

Investireoggi.it Primapagina

Altro Yahoo.com Mercati

Finanzaoperativa.com

Gooruf-Tags Piazza Affari

Gooruf-Bot

News Popolari

Enel, prepara salita nel
capitale di Enel Americas
fino al 65% -2-
GoorufBot  1 giorno fa

Piazza Affari chiude di
nuovo in calo, ma in tre
brillano
Investments  1 giorno fa

Raccomandazioni di
Borsa: i buy di oggi da A2a
a Zignago Vetro
GoorufBot  2 giorni fa

(Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) – Roma, 03 apr –
Enel intende
GoorufBot  2 giorni fa

Banca Generali, il dato
sulla raccolta fondi a
marzo 2020
GoorufBot  24 ore fa

Ma questa non è
l’economia circolare che
vogliamo
GoorufBot  3 giorni fa

Bollette luce e gas, Arera
dà più tempo per proroga
bonus
Personal Finance  1 giorno fa

Crolla mercato auto Italia
a marzo, tonfo anche per
Fca
GoorufBot  3 giorni fa

Payoff aggressivo con il
Phoenix memory su
basket mix di Societe
Generale – CertificatiGoorufBot  5 giorni fa

Perù verso maxi-
emissioni di debito contro
la crisi, rendimenti dei
bond allettanti –GoorufBot  22 ore fa

  

  

  

  

2 / 2

    GOORUF.COM (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

04-04-2020

1
3
4
0
8
3


