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Newsletter dei panificatori italiani
Vuoi essere sempre aggiornato ?

siamo su TWITTER : https://twitter.com/FippaOfficial

DECRETO LIQUIDITA': LE IMPRESE IN ATTESA DEI FONDI
PROMESSI.. MA SI BRANCOLA ANCORA NEL BUIO

ALLA PROVA DEI FATTI IL "BAZOOKA" FINANZIARIO DA
400 MILIARDI STENTA A DECOLLARE
G

RIPETUTAMENTE ANNUNCIATA DAL GOVERNO LA DISPONIBILTA'
DEI FONDI MA IN BANCA NON SI VEDONO ...
Anche se più e più volte Governo e mezzi d'informazione danno per imminente l'erogazione dei 25 mila
euro per azienda a totale garanzia pubblica, al momento chi si rivolge alle banche ottiene risposte
vaghe sulle procedure da adottare. L'unica cosa che sembra certa è che i fondi stanziati saranno
largamente insufficienti.
D'altra parte molti degli istituti di credito mettono a disposizione ma, ovviamente, dei clienti affidabili
prestiti anche a medio termine agli stessi interessi.

Ma, in concreto, come fare per richiedere i 25mila euro ?
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QUI L'ARTICOLO SUL NOSTRO SITO CON IL MODULO DA COMPILARE
sempre in tema di

DECRETO LIQUIDITA':

CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
e

NOTA TECNICO ILLUSTRATIVA A CURA DELLO STUDIO DEGRASSI & PARTNER

DUBBI E DOMANDE : COME MI DEVO COMPORTARE?
RISPONDONO CON LE FAQ GOVERNO E MINISTERO DELLA SALUTE
GOVERNO E MINISTERO della SALUTE hanno separatamente pubblicato due documenti di
DOMANDE e RISPOSTE ai temi che più sono in discussione in questi giorni: dalle nuove aperture di
attività produttive e commerciali fino a questioni riguardanti l'igienizzazione delle superfici con le quali
si viene a contatto.

ECCO QUI LE RISPOSTE A DUBBI E DOMANDE
Due associazioni panificatori lombarde, Varese e Bergamo, hanno predisposto con il
loro RSPP di fiducia un protocollo comportamentale per le aziende di panificazione
delle loro provincie aggiornato alle ultime disposizioni governative e regionali .
QUI IL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO PREDISPOSTO
PER I PANIFICATORI DI VARESE E BERGAMO

ATTENZIONE !
Il Ministero degli Interni scrive ai PREFETTI indicando le linee guida per i controlli del rispetto delle
normative ANTICOVID affidando i controlli anche documentali sul rispetto delle norme anche alla
Guardia di Finanza

QUI LA CIRCOLARE INDIRIZZATA ALLE PREFETTURE
Infine, alcuni post relativi alle

ordinanze regionali aggiornate al 14 aprile
premio di 100€ relativo a marzo: sono esclusi i giorni di assenza
INPS: messaggio su congedo parentale COVID 19

E' in distribuzione il numero 8/2020 de l'Arte Bianca.
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E' in distribuzione il numero 8/2020 de l'Arte Bianca.
In questo numero de l'Arte Bianca
parliamo del DECRETO LIQUIDITA’, dei contributi alle imprese per l’igienizzazione, dei possibili
rischi alimentari connessi al coronavirus, di come è andata la Pasqua per i fornai italiani e di
tanto altro…
Come sempre, infine, le pagine dedicate alle iniziative del territorio.

Puoi leggere l'Arte Bianca QUI in formato sfogliabile

E, COME SEMPRE, SUL SITO ALTRE NOTIZIE E AGGIORNAMENTI :
OBBLIGO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI E CREDITO D'IMPOSTA
MASCHERINE: SERVONO, NON SERVONO, COME FARSELE DA SOLI

www.fippa.it
E' il sito ufficiale della Federazione Italiana Panificatori.
Sul sito, oltre alle informazioni sui temi più rilevanti per la categoria, trovi un archivio di
documenti indispensabili per la tua attività: il testo integrale del contratto di lavoro, leggi
nazionali, regolamenti e direttive comunitarie, documenti di particolare interesse per i
panificatori e pasticceri.
L'Arte Bianca, è anche organo ufficiale degli Enti Bilaterali della panificazione
EBIPAN e FONSAP
Per chi volesse consultare i numeri de L'Arte Bianca del 2019 e del 2020 sono disponibili
in formato sfogliabile nella sezione del sito Archivio Arte Bianca

Gestisci la tua iscrizione | Cancella iscrizione
La Federazione Italiana Panificatori, nel comunicarLe di aver inserito il Suo indirizzo di posta elettronica (e-mail) nel
proprio database, informa che lo stesso verrà utilizzato esclusivamente per segnalare aggiornamenti legislativi e
contrattuali, attività federali, e notizie di interesse per il suo lavoro ma non verrà utilizzato per messaggi pubblicitari.
Si segnala che lei potrà chiedere in ogni momento la cancellazione del suo indirizzo di posta elettronica dal nostro
database inviando una mail a:
artebianca@fippa.it o PEC edartebiancasrl@legalmail.it,
Tutte le informazioni relative alla Privacy sono consultabili all'indirizzo:
Privacy Fippa
Federazione Italiana panificatori, pasticceri e affini, Via Alessandria, 159/d, Roma, 00159 IT RM
Fippa www.fippa.it 06 8549559 - 06 8541138
Messaggio inviato con MailUp®
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