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Una manovra giudicata insufficiente dalla nostra associazione "È una manovra che ci lascia
largamente insoddisfatti perché si è scelto di conservare tre grandi allocazioni di spesa destinate
alle clausole di salvaguardia (blocco aumenti IVA ndr.), al reddito di cittadinanza e a quota 100.
Non si va nella direzione di finanziare gli investimenti di cui ci sarebbe grande bisogno. Banca
d’Italia sostiene che sono giacenti in depositi a breve termine 1.500 miliardi di euro, che non
vanno né in investimenti né in consumi. Questo è un segno della non fiducia. Dalla manovra ci
aspettavamo ben altro". Il commento amaro alla Legge di Bilancio per il 2020 è di Cesare
Fumagalli, segretario generale di Confartigianato Imprese. Sette eventi per capirla e scoprire le
nuove opportunità offerte da My Lapam Nonostante il giudizio negativo, come ogni anno,
approfondiamo i contenuti della manovra in alcuni eventi dedicati ad imprese e professionisti (leggi
qui la notizia dedicata), per permettere di cogliere le opportunità contenute. Ma non solo. Durante
ciascuna delle serate verrà presentato alle imprese e ai professionisti My Lapam, il pacchetto di
servizi digitali offerti dalla nostra associazione alle imprese. Un'occasione utile per capire le novità
contenute nella suite e comprendere come sfruttarle per migliorare la propria attività. Baggiovara
3 febbraio 2020 ore 20.30 RMH Modena Des Arts Via Settembrini, 10 – Baggiovara (zona
ospedale) Con Massimo Benedetti e Luca Fiorentini, esperti Lapam modera Gianni Trovati,
giornalista de "Il Sole 24 Ore" Medolla 10 febbraio 2020 ore 20.30 Hotel La Cantina Via Statale
12, 179 – Medolla Enzo Fanì e Nicola Boschetti, esperti Lapam Vignola 11 febbraio 2020 ore
20.30 Sala Consiliare comunale Via Bellucci, 1 – Vignola Enzo Fanì e Nicola Boschetti, esperti
Lapam Castelfranco Emilia 12 febbraio 2020 ore 20.45 Sala della Biblioteca Piazza della
Liberazione, 5 – Castelfranco Emilia Enzo Fanì e Nicola Boschetti, esperti Lapam Reggio Emilia
17 febbraio ore 20.30 Sala Conferenza Tecnopolo Piazzale Europa, 1 – Reggio Emilia
Massimiliano Stradi e Luca Fiorentini, esperti Lapam Pavullo 18 febbraio 2020 ore 20.30 Sala
Unione dei Comuni Via Giardini, 15 – Pavullo Marcello Benassi e Luca Fiorentini, esperti Lapam
Carpi 20 febbraio 2020 ore 18.30 Sala delle Vedute Piazza Martiri - Carpi Massimo Fezza e Luca
Fiorentini, esperti Lapam Iscrizioni Tutti gli eventi sono gratuiti ed aperti al pubblico previa
iscrizione al modulo di registrazione. Per iscriversi è sufficiente cliccare qui selezionare e iscriversi
all'evento a cui si intende partecipare. Per maggiori informazioni Scarica la locandina allegata con
tutte le informazioni, o contattaci all'indirizzo mail: contattaci@lapam.eu 059 89 3111

