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Economia - Esclusione denunciata con forza da ordini e collegi professionali già

durante l'iter di conversione in legge del decreto e che tuttora continua a creare

disappunto tra i 2,3 milioni di professionisti italiani, duramente colpiti dalla crisi,

che non ...

Leggi la notizia

Persone: marina calderone

giuseppe conte

Organizzazioni: cup rpt rpt

Prodotti: costituzione pil

Luoghi: esclusione roma

Tags: professionisti accesso

Professionisti: Cup-Rpt, nuovo appello per accesso
al fondo perduto
Trader Link  81888 Crea Alert  40 minuti fa

Persone: stefano buffagni

laura castelli

Organizzazioni: poste mef

Prodotti: app decreto legge

Tags: conto rimborso

Persone: laura castelli

stefano buffagni

Tags: conto rimborso

Persone: stefano buffagni

laura castelli

Organizzazioni: poste

Prodotti: app

Tags: ipotesi conto

ALTRE FONTI (38)

Bonus ristoranti, verso conto light:rimborso del 20% sulla carta
Potrebbe arrivare, a breve, con il Decreto legge
agosto, il . Conto 'light' al ristorante, con un taglio
del 20%. È questa, secondo quanto apprende
l'agenzia Ansa, l'ipotesi che si sta facendo strada ...

Leggo  -  40 minuti fa

Bonus ristoranti, verso conto light: rimborso 20% su carta
Potrebbe arrivare, a breve, con il Dl agosto, il .
Conto 'light' al ristorante, con un taglio del 20%. È
questa, secondo quanto apprende l'agenzia Ansa,
l'ipotesi che si sta facendo strada per ...

Il Gazzettino  -  41 minuti fa

Bonus ristorante, ipotesi rimborso 20% del conto con il Dl agosto
Cena al ristorante con lo sconto del 20%. L'ipotesi
al vaglio del governo per il decreto di agosto. 
Bonus ristorante: si potrà andare a cena fuori con
un conto light tagliato del 20%. Secondo quanto ...

Blitz quotidiano  -  1 ora fa

Conto light al ristorante, ipotesi rimborso del 20%. La misura nel dl Agosto per
incentivare i consumi
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CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

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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