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AGEVOLAZIONI@GRUPPONSA.IT

ALA SRL, SOCIETà DEL GRUPPO NSA
40.000 DOMANDE DI AGEVOLAZIONE PER
L’ACCESSO ALLE GARANZIE DEL FONDO PMI.

®

Ala GRUPPO nsa

ala tra le imprese e i contributi

gratuitamente

Per favorire gli investimenti, ti aiuta a ottenere
i crediti d’imposta e a sfruttare gli incentivi
automatici nazionali “industria 4.0”, gestendo
integralmente la tua pratica.

Valuta l’ammissibilità dei tuoi investimenti

A
F I N A N Z A  A G E V O L A T A

del 40%
CONTRIBUTo

macchinari 4.0

Coronavirus, Cig fino a dicembre
La bozza del dl Agosto prevede un allungamento della cassa integrazione, ma i 
datori di lavoro, oltre le 9 settimane, dovranno pagare un contributo del 9-18%
Cig sino a fine anno ma, sui periodi 
oltre 9 settimane, i datori di lavoro 
dovranno pagare un contributo del 
9-18%. Lo prevede la bozza di decre-
to Agosto, che introduce un’alterna-
tiva: l’esonero totale dal versamen-
to di contributi sui dipendenti, per 
quattro mesi e nel limite delle ore 
Cig fruite a maggio e giugno, qualo-
ra non se ne faccia richiesta a par-
tire da luglio. Previsto un esonero 
contributivo per sei mesi sulle 
assunzioni sino a fine anno.
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Decreto Agosto - La 
bozza con le norme 
in materia di lavoro  
Emergenza sani-
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DALLE TASSE AI SUSSIDI

Il Coronavirus 
ha cambiato i 

sistemi fiscali, a 
livello mondiale

Rizzi a pag. 28

VIDEOFORUM 110%

L’evento sul 
superbonus 
fa il pieno di 

commercialisti
alle pagg. 29-30

PROROGHE VARIE

Lavoro agile fino 
al 15 ottobre, 

ma con strumenti 
aziendali
Damiani a pag. 25

di Pierluigi Magnaschi

La pandemia Covid ha visibilmente 
accelerato il processo di modifica 
della struttura politica e di potere 
nell’Europa unita. Non lo ha deter-
minato (perché era già in atto da 
decenni) ma lo ha solo accelerato, 
rendendolo più visibile, incisivo e 
possibile. Fra i partiti della maggio-
ranza italiana, chi se ne è reso subi-
to conto e ha cavalcato lievemente 
questa novità è stato il premier 
Conte, mentre il Pd, appisolato nel 
suo schema bolsamente filo france-
se, che è superato da almeno un 
ventennio, non si è accorto di nien-
te e, non so se per pigrizia o per 
ignoranza dei fatti, ha proseguito 

continua a pag. 11

Carlo Valentini è uno dei migliori 
cronisti politici italiani. Scopre no-
tizie, non elabora teoremi. Adesso 
si è messo alle calcagna di Valeria 
Ciarambino, candidata dei 5 stel-
le a presidente della Regione Cam-
pania, e ha scoperto (vedi servizio 
interno) che fra le sue proposte agli 
elettori c’è anche quella dell’assun-
zione immediata di 20 mila operato-
ri sanitari nella sua regione. Creare 
posti di lavoro così, sono capaci tut-
ti. Se ne avesse proposti 50 mila ne 
avrebbe accontentati di più. Ma non 
è detto che non lo faccia. Nel curri-
culum della Ciarambino risalta il 
fatto che è stata testimone di nozze 
di Luigi Di Maio. Il marito invece è 
l’assistente dell’eurodeputata grilli-
na Chiara Gemma. Insomma sono 
tutto Movimento e famiglia. Un tem-
po, a chi le sparava così grosse, gli 
si poteva chiedere: ma i soldi dove 
li trovi? Adesso ti rispondono: ce li 
dà la Ue. A dire il vero ci sono più 
soldi da spendere che sanitari da 
assumere. Allegria!

DIRITTO & ROVESCIOAl bimotore franco-tedesco si sostituisce
quello franco-tedesco-italiano-spagnolo

SCUOLA NEL CAOS

Il bando per i 
200 mila banchi 

a rotelle è 
follia pura
Cacopardo a pag. 4

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

IN ITALIA E ALL’ESTERO

Contributo del 
40% a fondo 

perduto per fiere 
ed export

Lenzi a pag. 27

CORSA ALL’E-COMMERCE

Il lockdown 
ha cambiato 
le abitudini 
di acquisto

Plazzotta a pag. 16

ORA SI PUNTA SUI LIBRI

Il Covid porta 
a Mondadori una 

perdita da 25 
milioni di euro

Capisani a pag. 19

DITTATURA PROGRESSISTA

Politicamente, 
gli americani 

si stanno auto-
censurando

Valentini a pag. 5
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MEGLIO DEI SONNIFERI

C’è un’App 
anche per curare 

l’insonnia
E funziona!

Mercuriali a pag. 13

DSI CAMBIA REGISTRO

Stop alla Raggi, 
il candidato Pd a 
sindaco di Roma 
è David Sassoli

Antonellis a pag. 4
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GUIDA MANAGERIALEGUIDA MANAGERIALE
ALL’EMERGENZA VIRUSALL’EMERGENZA VIRUS all’interno

€2,00

Con «Modello 730 e redditi 2020» a € 6.00 in più - con «Il 110% e gli altri bonus sulla casa» a € 6,00 in più


