
Gentile Cliente,

Terminato il lockdown e iniziata la Fase 2,  dal 18 maggio l’Italia è

ripartita gradualmente sperando nella ricrescita economica e sociale. Il

Governo ha introdotto alcuni parametri per l’avvio e la gestione della

ripresa con il decreto “Rilancio” e il DPCM attuativo del 17 maggio. Per

questo motivo, anche a seguito del successo riscontrato dal primo ciclo

di incontri, abbiamo deciso di proporre un ulteriore webinar gratuito.

In questo appuntamento verranno trattate alcune delle misure urgenti

previste dai decreti emanati ad oggi rivolti ad imprese e lavoratori a

causa dell'emergenza epidemiologica. Verranno dunque trattate le

principali novità del periodo sia in tema di agevolazioni e contributi, sia

per quel che riguarda gli ammortizzatori sociali.

Sarà data una panoramica degli strumenti a disposizione per

fronteggiare al meglio questo periodo, con casi ed esempi operativi.

Interverranno professionisti di vari settori per trattare aspetti bancari e

giuslavoristici finalizzati ad offrire una panoramica dettagliata degli

strumenti a disposizione per fronteggiare al meglio questo periodo di

crisi. 

 

Il webinar si svolgerà in un incontro di 3 ore mediante l'uso della

piattaforma Zoom, Di seguito presentazione del corso e modulo di

iscrizione. 

 

Cordiali Saluti

 

 

WEBINAR
Agevolazioni e novità dei decreti legati al Covid-19

Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del webinar scrivere a

stefania.mioribeozzo@taxconsulting.tn.it o chiamare il numero +39 3400031285



Data

01 Luglio 2020 

 

Orario

15.00 - 18.00

Decreto Rilancio

Contributi ed agevolazioni

Finanziamenti bancari

Crediti d'imposta

"Superbonus" per ristrutturazioni

Ammortizzatori sociali e sospensioni licenziamenti

 

 

 

 

01 Luglio
Agevolazioni e novità dei decreti legati al Covid-19

 

 

STRUTTURA DEL CORSO
Agevolazioni e novità dei decreti legati al Covid-19

Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del webinar scrivere a

stefania.mioribeozzo@taxconsulting.tn.it o chiamare il numero +39 3400031285

Relatori

dr. Massimiliano Andreatta
dr. Renzo Bonazza
dr. Michele Iori
dr. Michele Menghini
dr. Alessio Micheletti

 

 



Modalità di Adesione

La richiesta di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 30 Giugno

2020 all'indirizzo stefania.mioribeozzo@taxconsulting.tn.it Seguirà

conferma di adesione contenente il link e istruzioni d'accesso alla

piattaforma.

 

 

NOME ___________________________________________________

COGNOME ______________________________________________

AZIENDA: ________________________________________________

EMAIL___________________________________________________

TEL. _____________________________________________________

 

MODULO DI ISCRIZIONE
Agevolazioni e novità dei decreti legati al Covid-19

Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del webinar scrivere a

stefania.mioribeozzo@taxconsulting.tn.it o chiamare il numero +39 3400031285


