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Informati con Confartigianato, per aiutare tutti gli
imprenditori del ravennate

L'incontro: "Informati con Confartigianato"
Lunedì un incontro sulle novità più rilevanti per la corretta gestione e lo sviluppo delle aziende

Gli incontri di Confartigianato
Confartigianato dedica una serie di incontri alle novità più rilevanti per la corretta gestione e lo sviluppo
delle aziende: Fatturazione elettronica, Privacy, Welfare aziendale.

Tematiche
Dal 7 al 29 novembre sono stati organizzato tredici incontri sul territorio, per affrontare principalmente le
tematiche legate a Fatturazione elettronica, Privacy, Welfare aziendale, con l’intento di ascoltare gli
imprenditori (associati e non) e di illustrare loro le risposte messe in campo dal Sistema
Confartigianato.

Lunedì 26 novembre
Lunedì 26 novembre, dalle ore 18 alle 19.30 tutti gli imprenditori operanti nel comune di Ravenna sono
quindi invitati presso la sala conferenze della Sede provinciale di Confartigianato, in Viale Berlinguer 8 a
Ravenna.

A chi sono rivolti?
Questi incontri sono rivolti a tutti gli imprenditori interessati, aderenti e non: un modo per
Confartigianato di 'tastare il polso' delle aziende operanti su tutto il territorio della provincia di Ravenna,
raccoglierne preoccupazioni e suggerimenti, offrir loro risposte adeguate o assistenza per lo sviluppo
dei propri progetti.

Ulteriori informazioni sul sito di Confartigianato alla pagina:
http://www.confartigianato.ra.it/news.php?id=3240
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Ti potrebbe interessare anche
Faenza, dal Psc nuove opportunità per le imprese
In occasione della discussione del Piano strutturale comunale (Psc), l’associazione ha fatto proprie le
istanze di un imprenditore commerciale di Faenza che chiedeva la possibilità di ampliare il proprio spazio
attraverso l’utilizzo del cortile interno.
“Servizi agli immigrati, perché è stata coinvolta solo la Cna?”
"Escluse" dal protocollo per i servizi legati al lavoro autonomo degli immigrati, Confartigianato e
Confesercenti hanno scritto un lettera al sindaco. "Chiediamo chiarimenti, potrebbe essere un precedente
pericoloso".
“Sistri”, un incontro promosso da Confartigianato
Un incontro di approfondimento sui nuovi adempimenti per le aziende in tema di tracciabilità dei rifiuti.
Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0083579-informati-confartigianatoaiutare-tutti-imprenditori

