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Economia - Il Centro Studi CNI (Consiglio nazionale ingegneri), in

una nota, stima che questa spesa abbia attivato, a inizio anno, una

produzione complessiva nel sistema economico di circa 17

miliardi di euro , coinvolgendo 131.000 posti di lavoro. ... ...

Leggi la notizia
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (9)

Progettazione e arredo casa, Ikea e Leroy Merlin in testa per fatturato
... Ikea e Leroy Merlin Ikea ha fatturato 1,6 miliardi
nel 2020 In base ai bilanci del 2020 Ikea ... Cruciali,
probabilmente, sono anche i sussidi e gli interventi
come il Superbonus , che hanno dato una ...

Truenumbers  -  10-3-2022

Superbonus 110: oltre le polemiche, facciamo chiarezza
Il Paese dei cantieri edilizi e delle cessioni dei
crediti d'imposta. Circa 18,5 miliardi di euro sul
tavolo. Lo slancio economico del Pnrr e le risorse
nazionali per il superbonus del 110 per cento. A
garantire è lo Stato per i lavori di ristrutturazione
dove l'efficientamento ...

Micromega  -  26-2-2022

La vera questione? La crisi della democrazia nei partiti
...ed esigenze di una società allo stremo (o di
distinguere le truffe collegate al superbonus per l'...
le principali compagnie energetiche italiane nel
2021 hanno realizzato utili per oltre 10 miliardi di ...

Micromega  -  18-2-2022

L'ideatore del superbonus: 'Il boicottaggio è una questione politica'
Come la vede?' 'In realtà è il 3% (120 milioni) del
totale delle truffe per un ammontare di 4 miliardi (di
tutte le agevolazioni) che, rapportate ai 10 miliardi
del Superbonus, fanno appena l'1%'. E ...

L'Antidiplomatico  -  17-2-2022

La guerra dei bonus, dall'edilizia alle briciole per il turismo. Chi la vincerà?

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

Altre città

Superbonus, 8 miliardi
di euro spesi nel primo
trimestre 2022 -

QualEnergia.it -  46 minuti
fa

1 di 1

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

Data

Pagina

Foglio

07-04-2022

1
3
4
0
8
3


