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Economia - Una serie di iniziative finalizzate a semplificare la vita

degli operatori, alle prese con adempimenti e difficoltà tecnico -

operative non indifferenti. Ingegneri. Una delle decisioni prese

Consiglio nazionale degli ingegneri è stata quella ... ...

Leggi la notizia
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-15)

Bollette low cost e dove trovarle: in Provincia -
... «Noi non vogliamo metterci sul mercato e
sostituirci ai professionisti , ma diventare il punto
di ... Il superbonus 110% ha monopolizzato
l'attenzione di tutti coloro i quali vogliono rendere
più ...

Alessio Porcu  -  24-1-2021

Approvata la manovra per ripartire
... - Rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale ; -
Proroga del Superbonus 110% fino al 2022 (e
continueremo a lottare perché arrivi al 2023); - Anno
bianco per autonomi e professionisti in ...

Il Blog delle Stelle  -  31-12-2020

La manovra per ripartire
...di autonomi e professionisti; - Assunzione di
3mila medici e 12mila infermieri e assistenti
sanitari in vista del grande piano vaccinale anti-
Covid; - Proroga fino al 2022 del Superbonus al
110% . ...

Il Blog delle Stelle  -  28-12-2020

Ecco perché è importante trovare le risorse per prorogare il Superbonus
Il Superbonus rimette in moto l'economia e
favorisce la creazione di nuovi posti di lavoro , ... In
più, dà respiro a tanti professionisti e all'indotto,
mettendo in moto una filiera " quella della ...

Il Blog delle Stelle  -  20-11-2020

I facilitatori regionali del Team del Futuro: Luca Bonifazi " Lazio
 Quale valore aggiunto ha portato alla comunità
l'attività svolta? Già dallo scorso giugno, dopo aver
coinvolto professionisti delle varie aree sull'analisi
del Superbonus, eco+sisma,, abbiamo ...

Il Blog delle Stelle  -  26-10-2020

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?

Scopri di più
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