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Energia, Cafà: la crisi sarà lunga e pesantissima. Investire
sulla fonti alternative

La ricetta per la dipendenza energetica del presidente nazionale della Cifa: Impiegando una parte dei cosiddetti extraprofitti, si

potrebbe estendere già nel breve periodo l'utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non abitativo usati per attività di impresa o per

studi professionali

1110000 ©000

"La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve

periodo serviranno investimenti nelle energie

alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del

superbonus 110 per cento per le case unifamiliari

consentirebbe di ridurre la dipendenza dal

consumo del gas e. di certo. accelererebbe la

transizione energetica". Lo dichiara Andrea Cafà.

presidente nazionale della confederazione

datoriale Cifa. Cafà prosegue: ̀ Impiegando una

parte dei cosiddetti extraprofitti. sí potrebbe

estendere già nel breve periodo l'utilizzo del

bonus 110 agli immobili a uso non abitativo usati

per attività di impresa o per studi professionali. Si

garantirebbe tosi anche a questi edifici

l'efficientamento energetico. In ogni caso. la

necessità dì misure immediate e tempestive deve passare attraverso un'imponente semplificazione della

burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accesso

al credito". infine, - conclude il presidente della confederazione delle Pmi - nel medio e nel lungo termine

sarebbe opportuno accendere i riflettori sull'idrogeno verde e creare partnership con i paesi del

Mediterraneo. come il Marocco. che da tempo stanno investendo sulle energie rinnovabili e che oggi

potrebbero diventare un nuovo canale di approvvigionamento energetico".
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Energia, Cifa: aiuti a imprese su rinnovabili e
puntare su idrogeno verde

Roma, 6 apr. (Labitalia) - “La crisi sarà lunga

e pesantissima. Nel breve periodo

serviranno investimenti nelle energie

alternative e nelle rinnovabili. Una proroga

del superbonus 110 per cento per le case

unifamiliari consentirebbe di ridurre la

dipendenza dal consumo del gas e, di certo,

accelererebbe la transizione energetica”. Lo

dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale

della confederazione datoriale Cifa

(Confederazione Italiana delle Federazioni

Autonome).Cafà prosegue: “Impiegando una

parte dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe

estendere già nel breve periodo l'utilizzo del

bonus 110 agli immobili a uso non abitativo usati per attività di impresa o per studi professionali. Si

garantirebbe così anche a questi edifici l'efficientamento energetico. In ogni caso, la necessità di

misure immediate e tempestive deve passare attraverso un’imponente semplificazione della

burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per

l'accesso al credito”. “Infine - conclude il presidente della Cifa - nel medio e nel lungo termine sarebbe

opportuno accendere i riflettori sull’idrogeno verde e creare partnership con i paesi del Mediterraneo,

come il Marocco, che da tempo stanno investendo sulle energie rinnovabili e che oggi potrebbero

diventare un nuovo canale di approvvigionamento energetico”.

aiTV

Mattia Santori (Sardine),
l'intervento in consiglio

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 
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Energia, Cifa: aiuti a imprese su
rinnovabili e puntare su idrogeno
verde

0d aprile 2022 i 11.12

LE I I URA' 1 minuti

Cafà: "La crisi sarà lunga e pesantissima"

"La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo serviranno investimenti nelle energie

alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per cento per le case

unifamiliari consentirebbe di ridurre la dipendenza dal consumo del gas e. di certo,

accelererebbe la transizione energetica". Lo dichiara Andrea Cafà. presidente nazionale della

confederazione datoriale Cifa (Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome).

Cafà prosegue: "Impiegando una parte dei cosiddetti extraprofrtti. si potrebbe estendere già nel

breve periodo l'utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non abitativo usati per attività di

impresa o per studi professionali. Si garantirebbe così anche a questi edifici l'efficientamento

energetico. in ogni caso, la necessità di misure immediate e tempestive deve passare attraverso

un'imponente semplificazione della burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i

procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accesso al credito".

"Infine - conclude il presidente della Cifa - nel medio e nel lungo termine sarebbe opportuno

accendere i riflettori sull'idrogeno verde e creare partnership con i paesi del Mediterraneo. come

il Marocco, che da tempo stanno investendo sulle energie rinnovabili e che oggi potrebbero

diventare un nuovo canale di approvvigionamento energetico".

RtPRÛOUZJONE RISERVATA.
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Ascolta: "Ucraina, la diretta della guerra.
Zelensky avverte l'U e: "Le nuove sanzioni... Ud

Roma, 6 apr. (Labitalia) - "La crisi sarà lunga e
pesantissima. Nel breve periodo serviranno
investimenti nelle energie alternative e nelle
rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per
cento per le case unifamiliari consentirebbe di
ridurre la dipendenza dal consumo del gas e, di
certo, accelererebbe la transizione energetica" Lo
dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della
confederazione datoriale Cifa (Confederazione
Italiana delle Federazioni Autonome).

Cafà prosegue: "Impiegando una parte dei cosiddetti.
extraprofitti, si potrebbe estendere già nel breve
periodo l'utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso
non abitativo usati per attività di impresa o per studi
professionali. Si garantirebbe cosi anche a questi
edifici l'efficientamento energetico. In ogni caso, La
necessità di misure immediate e tempestive deve
passare attraverso un'imponente semplificazione
della burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i
procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per
l'accesso al credito".

"Infine - conclude il presidente della Cifa - nel
medio e nel lungo termine sarebbe opportuno
accendere i riflettori sull'idrogeno verde e creare
partnership con i paesi del Mediterraneo, come il
Marocco, che da tempo stanno investendo sulle
energie rinnovabili e che oggi potrebbero diventare
un nuovo canale di approvvigionamento energetico"
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CAFÀ: “LA CRISI SARÀ LUNGA E PESANTISSIMA"

Energia, Cifa: aiuti a imprese
su rinnovabili e puntare su
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06 APR 2022

     

La guerra in Ucraina Covid e vaccini Governo Draghi Editoriali Leggi il Foglio Newsletter Lettere al direttore

ADNKRONOS

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-04-2022

1
6
0
3
1
2

Rassegna stampa_idrogeno verde Pag. 7



R oma, 6 apr. (Labitalia) - “La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo

serviranno investimenti nelle energie alternative e nelle rinnovabili. Una proroga

del superbonus 110 per cento per le case unifamiliari consentirebbe di ridurre la

dipendenza dal consumo del gas e, di certo, accelererebbe la transizione energetica”.

Lo dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della confederazione datoriale Cifa

(Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome).

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe

estendere già nel breve periodo l'utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non abitativo

usati per attività di impresa o per studi professionali. Si garantirebbe così anche a

questi edifici l'efficientamento energetico. In ogni caso, la necessità di misure immediate

e tempestive deve passare attraverso un'imponente semplificazione della burocrazia che

ancora oggi aggrava e rallenta i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per

l'accesso al credito”.

“Infine - conclude il presidente della Cifa - nel medio e nel lungo termine sarebbe

opportuno accendere i riflettori sull'idrogeno verde e creare partnership con i paesi del

Mediterraneo, come il Marocco, che da tempo stanno investendo sulle energie

rinnovabili e che oggi potrebbero diventare un nuovo canale di approvvigionamento

energetico”.

I PIÙ LETTI DI ADNKRONOS

Twitter, ecco rivoluzione:
arriva funzione 'modi ca
tweet'

Champions, Ben ca-Liverpool
1-3 in andata quarti di  nale
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Energia, Cifa: aiuti a imprese su rinnovabili e
puntare su idrogeno verde

06 aprile 2022

oma, 6 apr. (Labitalia) - “La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel
breve periodo serviranno investimenti nelle energie alternative e

nelle rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per cento per le case
unifamiliari consentirebbe di ridurre la dipendenza dal consumo del
gas e, di certo, accelererebbe la transizione energetica”. Lo dichiara
Andrea Cafà, presidente nazionale della confederazione datoriale Cifa
(Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome).
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Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extrapro tti, si
potrebbe estendere già nel breve periodo l'utilizzo del bonus 110 agli
immobili a uso non abitativo usati per attività di impresa o per studi
professionali. Si garantirebbe così anche a questi edi ci
l'e cientamento energetico. In ogni caso, la necessità di misure
immediate e tempestive deve passare attraverso un'imponente
sempli cazione della burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i
procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accesso al
credito”.

“In ne - conclude il presidente della Cifa - nel medio e nel lungo
termine sarebbe opportuno accendere i ri ettori sull'idrogeno verde e
creare partnership con i paesi del Mediterraneo, come il Marocco, che
da tempo stanno investendo sulle energie rinnovabili e che oggi
potrebbero diventare un nuovo canale di approvvigionamento
energetico”.
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Energia/Cifa: Aiuti alle imprese su rinnovabili. E
puntare su idrogeno verde
Redazione Web  - 06/04/2022

“La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo serviranno investimenti

nelle energie alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del superbonus 110

per cento per le case unifamiliari consentirebbe di ridurre la dipendenza dal

consumo del gas e, di certo, accelererebbe la transizione energetica”. Lo

dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della confederazione datoriale

CIFA.

Andrea Cafà

EcoTODAY

Energia/Cifa: Aiuti alle imprese
su rinnovabili. E puntare su
idrogeno verde

 

“La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve

periodo serviranno investimenti nelle energie

alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del

superbonus 110 per cento...

Redazione Web - 06/04/2022
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Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe

estendere già nel breve periodo l’utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non

abitativo usati per attività di impresa o per studi professionali. Si garantirebbe

così anche a questi edifici l’efficientamento energetico. In ogni caso, la

necessità di misure immediate e tempestive deve passare attraverso

un’imponente semplificazione della burocrazia che ancora oggi aggrava e

rallenta i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per l’accesso al

credito”.

“Infine, – conclude il presidente della confederazione delle Pmi – nel medio e

nel lungo termine sarebbe opportuno accendere i riflettori sull’idrogeno verde

e creare partnership con i paesi del Mediterraneo, come il Marocco, che da

tempo stanno investendo sulle energie rinnovabili e che oggi potrebbero

diventare un nuovo canale di approvvigionamento energetico”.
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LiveSicilia.it / Economia / Energia, la Cifa: più aiuti alle imprese sulle rinnovabili  

Le nostre top news in tempo reale su Telegram: mafia, politica,
inchieste giudiziarie e rivelazioni esclusive. Segui il nostro canale UNISCITI

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI,
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Energia, la Cifa: più aiuti alle imprese sulle
rinnovabili

Tags: energia

L'appello del presidente nazionale Andrea Cafà

CARO BOLLETTE di redazione  0 Commenti  Condividi

ROMA – “La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo serviranno
investimenti nelle energie alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del superbonus
110 per cento per le case unifamiliari consentirebbe di ridurre la dipendenza dal
consumo del gas e, di certo, accelererebbe la transizione energetica”. Lo dichiara
Andrea Cafà, presidente nazionale della confederazione datoriale CIFA.

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe
estendere già nel breve periodo l’utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non
abitativo usati per attività di impresa o per studi professionali. Si garantirebbe così
anche a questi edifici l’efficientamento energetico. In ogni caso, la necessità di misure
immediate e tempestive deve passare attraverso un’imponente semplificazione della
burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni e per l’accesso al credito”.

“Infine, – conclude il presidente della confederazione delle Pmi – nel medio e nel
lungo termine sarebbe opportuno accendere i riflettori sull’idrogeno verde e creare
partnership con i paesi del Mediterraneo, come il Marocco, che da tempo stanno
investendo sulle energie rinnovabili e che oggi potrebbero diventare un nuovo canale
di approvvigionamento energetico”.
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Articolo precedente Prossimo articolo

(Adnkronos) – “La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo serviranno investimenti nelle

energie alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per cento per le case

unifamiliari consentirebbe di ridurre la dipendenza dal consumo del gas e, di certo, accelererebbe la

transizione energetica”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della confederazione datoriale

Cifa (Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome). 

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe estendere già nel breve

periodo l’utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non abitativo usati per attività di impresa o per studi

professionali. Si garantirebbe così anche a questi edifici l’efficientamento energetico. In ogni caso, la

necessità di misure immediate e tempestive deve passare attraverso un’imponente semplificazione

della burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e

per l’accesso al credito”.  

“Infine – conclude il presidente della Cifa – nel medio e nel lungo termine sarebbe opportuno

accendere i riflettori sull’idrogeno verde e creare partnership con i paesi del Mediterraneo, come il

Marocco, che da tempo stanno investendo sulle energie rinnovabili e che oggi potrebbero diventare

un nuovo canale di approvvigionamento energetico”. 

Ricevi notizie ogni giorno

Confindustria News

    

    

2 / 2

    ILDENARO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-04-2022

1
6
0
3
1
2

Rassegna stampa_idrogeno verde Pag. 15



AdnKronos > Lavoro AdnKronos >

Energia, Cifa: aiuti a imprese su rinnovabili e
puntare su idrogeno verde

 Redazione AdnKronos    6 Aprile 2022| 

Roma, 6 apr. (Labitalia) - “La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve

periodo serviranno investimenti nelle energie alternative e nelle rinnovabili.

Una proroga del superbonus 110 per cento per le case unifamiliari

consentirebbe di ridurre la dipendenza dal consumo del gas e, di certo,

accelererebbe la transizione energetica”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente

nazionale della confederazione datoriale Cifa (Confederazione Italiana delle

Federazioni Autonome).

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extraprofitti, si

potrebbe estendere già nel breve periodo l’utilizzo del bonus 110 agli

immobili a uso non abitativo usati per attività di impresa o per studi

professionali. Si garantirebbe così anche a questi edifici l’efficientamento

energetico. In ogni caso, la necessità di misure immediate e tempestive

deve passare attraverso un’imponente semplificazione della burocrazia che

ancora oggi aggrava e rallenta i  procedimenti per i l  r i lascio delle

autorizzazioni e per l’accesso al credito”.

“Infine - conclude il presidente della Cifa - nel medio e nel lungo termine

sarebbe opportuno accendere i riflettori sull’idrogeno verde e creare

partnership con i paesi del Mediterraneo, come il Marocco, che da tempo

stanno investendo sulle energie rinnovabili e che oggi potrebbero diventare

un nuovo canale di approvvigionamento energetico”.
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Energia, Cifa: aiuti a imprese su rinnovabili e
puntare su idrogeno verde

06 aprile 2022

Roma, 6 apr. (Labitalia) - “La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve
periodo serviranno investimenti nelle energie alternative e nelle
rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per cento per le case
unifamiliari consentirebbe di ridurre la dipendenza dal consumo del
gas e, di certo, accelererebbe la transizione energetica”. Lo dichiara
Andrea Cafà, presidente nazionale della confederazione datoriale Cifa
(Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome).

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extrapro tti, si
potrebbe estendere già nel breve periodo l'utilizzo del bonus 110 agli
immobili a uso non abitativo usati per attività di impresa o per studi
professionali. Si garantirebbe così anche a questi edi ci
l'e cientamento energetico. In ogni caso, la necessità di misure
immediate e tempestive deve passare attraverso un'imponente
sempli cazione della burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i
procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accesso al
credito”.

“In ne - conclude il presidente della Cifa - nel medio e nel lungo
termine sarebbe opportuno accendere i ri ettori sull'idrogeno verde e
creare partnership con i paesi del Mediterraneo, come il Marocco, che
da tempo stanno investendo sulle energie rinnovabili e che oggi
potrebbero diventare un nuovo canale di approvvigionamento
energetico”.
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Energia, Cifa: aiuti a imprese su
rinnovabili e puntare su idrogeno verde

06 aprile 2022

Roma, 6 apr. (Labitalia) - “La crisi sarà lunga e
pesantissima. Nel breve periodo serviranno
investimenti nelle energie alternative e nelle
rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per
cento per le case unifamiliari consentirebbe di
ridurre la dipendenza dal consumo del gas e, di
certo, accelererebbe la transizione energetica”. Lo
dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della
confederazione datoriale Cifa (Confederazione
Italiana delle Federazioni Autonome).

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti
extrapro tti, si potrebbe estendere già nel breve
periodo l'utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso
non abitativo usati per attività di impresa o per studi
professionali. Si garantirebbe così anche a questi
edi ci l'e cientamento energetico. In ogni caso, la
necessità di misure immediate e tempestive deve
passare attraverso un'imponente sempli cazione
della burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i
procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per
l'accesso al credito”.

“In ne - conclude il presidente della Cifa - nel
medio e nel lungo termine sarebbe opportuno
accendere i ri ettori sull'idrogeno verde e creare
partnership con i paesi del Mediterraneo, come il
Marocco, che da tempo stanno investendo sulle
energie rinnovabili e che oggi potrebbero diventare
un nuovo canale di approvvigionamento energetico”.
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Energia, Cifa: aiuti a imprese su
rinnovabili e puntare su idrogeno verde

06 aprile 2022

Roma, 6 apr. (Labitalia) - “La crisi sarà lunga e
pesantissima. Nel breve periodo serviranno
investimenti nelle energie alternative e nelle
rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per
cento per le case unifamiliari consentirebbe di
ridurre la dipendenza dal consumo del gas e, di
certo, accelererebbe la transizione energetica”. Lo
dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della
confederazione datoriale Cifa (Confederazione
Italiana delle Federazioni Autonome).

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti
extrapro tti, si potrebbe estendere già nel breve
periodo l'utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso
non abitativo usati per attività di impresa o per studi
professionali. Si garantirebbe così anche a questi
edi ci l'e cientamento energetico. In ogni caso, la
necessità di misure immediate e tempestive deve
passare attraverso un'imponente sempli cazione
della burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i
procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per
l'accesso al credito”.

“In ne - conclude il presidente della Cifa - nel
medio e nel lungo termine sarebbe opportuno
accendere i ri ettori sull'idrogeno verde e creare
partnership con i paesi del Mediterraneo, come il
Marocco, che da tempo stanno investendo sulle
energie rinnovabili e che oggi potrebbero diventare
un nuovo canale di approvvigionamento energetico”.

Condividi:

  

Lo spadista azzurro Santarelli
lancia asta solidale pro Ucraina

SCHERMA

Trovati due cadaveri in
macchina a Castrovillari:
ipotesi vendetta della
criminalità organizzata

DUPLICE OMICIDIO

IL CASO

Cassazione condanna due
carabinieri a 12 anni per la morte
di Stefano Cucchi

I DATI

Prodotti alimentari, a marzo
ra ca di rincari rispetto al 2021:
sul podio oli, vegetali freschi e
burro

Cerca   

LAZIO RIETI METEO

1

    CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

06-04-2022

1
6
0
3
1
2

Rassegna stampa_idrogeno verde Pag. 19



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Energia, Cifa: aiuti a imprese su
rinnovabili e puntare su idrogeno verde

06 aprile 2022

Roma, 6 apr. (Labitalia) - “La crisi sarà lunga e
pesantissima. Nel breve periodo serviranno
investimenti nelle energie alternative e nelle
rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per
cento per le case unifamiliari consentirebbe di
ridurre la dipendenza dal consumo del gas e, di
certo, accelererebbe la transizione energetica”. Lo
dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della
confederazione datoriale Cifa (Confederazione
Italiana delle Federazioni Autonome).

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti
extrapro tti, si potrebbe estendere già nel breve
periodo l'utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso
non abitativo usati per attività di impresa o per studi
professionali. Si garantirebbe così anche a questi
edi ci l'e cientamento energetico. In ogni caso, la
necessità di misure immediate e tempestive deve
passare attraverso un'imponente sempli cazione
della burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i
procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per
l'accesso al credito”.

“In ne - conclude il presidente della Cifa - nel
medio e nel lungo termine sarebbe opportuno
accendere i ri ettori sull'idrogeno verde e creare
partnership con i paesi del Mediterraneo, come il
Marocco, che da tempo stanno investendo sulle
energie rinnovabili e che oggi potrebbero diventare
un nuovo canale di approvvigionamento energetico”.
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Energia, Cifa: aiuti a imprese su
rinnovabili e puntare su idrogeno verde

06 aprile 2022

Roma, 6 apr. (Labitalia) - “La crisi sarà lunga e
pesantissima. Nel breve periodo serviranno
investimenti nelle energie alternative e nelle
rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per
cento per le case unifamiliari consentirebbe di
ridurre la dipendenza dal consumo del gas e, di
certo, accelererebbe la transizione energetica”. Lo
dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della
confederazione datoriale Cifa (Confederazione
Italiana delle Federazioni Autonome).

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti
extrapro tti, si potrebbe estendere già nel breve
periodo l'utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso
non abitativo usati per attività di impresa o per studi
professionali. Si garantirebbe così anche a questi
edi ci l'e cientamento energetico. In ogni caso, la
necessità di misure immediate e tempestive deve
passare attraverso un'imponente sempli cazione
della burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i
procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per
l'accesso al credito”.

“In ne - conclude il presidente della Cifa - nel
medio e nel lungo termine sarebbe opportuno
accendere i ri ettori sull'idrogeno verde e creare
partnership con i paesi del Mediterraneo, come il
Marocco, che da tempo stanno investendo sulle
energie rinnovabili e che oggi potrebbero diventare
un nuovo canale di approvvigionamento energetico”.

In evidenza
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Cafà: la crisi sarà lunga e pesantissima. Investire sulla
energie alternative

 Italia Oggi  2 ore fa  ItaliaOggi

“La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo serviranno investimenti nelle energie alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del
superbonus 110 per cento per le case unifamiliari consentirebbe di ridurre la dipendenza dal consumo del gas e, di certo, accelererebbe la
transizione energetica”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della confederazione datoriale Cifa. Cafà prosegue: “Impiegando una
parte dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe estendere già nel breve periodo l'utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non abitativo usati per
attività di impresa o per studi professionali. Si garantirebbe così anche a questi edifici l'efficientamento energetico. In ogni caso, la necessità di
misure immediate e tempestive deve passare attraverso un’imponente semplificazione della burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i
procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accesso al credito”. “Infine, – conclude il presidente della confederazione delle Pmi – nel
medio e nel lungo termine sarebbe opportuno accendere i riflettori sull’idrogeno verde e creare partnership con i paesi del Mediterraneo, come il
Marocco, che da tempo stanno investendo sulle energie rinnovabili e che oggi potrebbero diventare un nuovo canale di approvvigionamento
energetico”.

Video: Da oggi nuove regole "pandemia non finita" (Mediaset)
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sindacato

Energia, Cifa: aiuti a imprese su rinnovabili e puntare
su idrogeno verde

06 Aprile 2022

Roma, 6 apr. (Labitalia) - “La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo

serviranno investimenti nelle energie alternative e nelle rinnovabili. Una

proroga del superbonus 110 per cento per le case unifamiliari consentirebbe

di ridurre la dipendenza dal consumo del gas e, di certo, accelererebbe la

transizione energetica”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della

confederazione datoriale Cifa (Confederazione Italiana delle Federazioni

Autonome).
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Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extrapro tti, si potrebbe

estendere già nel breve periodo l'utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso

non abitativo usati per attività di impresa o per studi professionali. Si

garantirebbe così anche a questi edi ci l'e cientamento energetico. In ogni

caso, la necessità di misure immediate e tempestive deve passare attraverso

un’imponente sempli cazione della burocrazia che ancora oggi aggrava e

rallenta i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accesso al

credito”.

“In ne - conclude il presidente della Cifa - nel medio e nel lungo termine

sarebbe opportuno accendere i ri ettori sull’idrogeno verde e creare

partnership con i paesi del Mediterraneo, come il Marocco, che da tempo

stanno investendo sulle energie rinnovabili e che oggi potrebbero diventare

un nuovo canale di approvvigionamento energetico”.
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Scuola & Formazione Territorio Trapani

Formazione professionale,
protocollo d’intesa fra CIFA
Trapani e Antemar

Contenuti sponsorizzati da 

L’offerta formativa continua per le aziende del territorio assicurata grazie alle risorse 

del fondo Fornarcom 

Una collaborazione volta ad ampliare il settore della formazione continua in tutto il

territorio provinciale. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa stipulato fra C.I.F.A.

Trapani e Antemar soc. coop. L’accordo, firmato dai rispettivi rappresentanti, il dott.

Gaspare Ingargiola e il dott. Duilio Pecorella, prevede l’avvio della programmazione

dell’offerta della formazione continua aziendale finanziata a valere delle risorse

finanziarie del Fondo Paritetico Interprofessionale Fonarcom, espressione di C.I.F.A. e

6 Aprile 2022
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Articolo precedente

Gioco illegale: sequestrati a Palermo
quattro PC in internet point, multe per
200mila euro

del sindacato Confsal, attraverso azioni formative e informative concordate tra le

Parti Sociali a livello individuale, aziendale, interaziendale, territoriale e settoriale,

offrendo assistenza in tutte le fasi di realizzazione dei piani formativi.

In questo ambito Antemar, Ente di formazione professionale accreditato dalla Regione

Siciliana e con diverse sedi nel territorio, fornirà supporto alle aziende aderenti al

sistema confederale C.I.F.A.  A collaborare per le attività di formazione sarà il dott.

Pietro Agola, amministratoreunico di Agola Group srl nonché Dirigente provinciale di

C.I.F.A. alla Formazione per la Sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Home  Attualità  Lavoro

Formazione professionale,
protocollo d’intesa fra CIFA Trapani
e Antemar
L’offerta formativa continua per le aziende del territorio assicurata grazie
alle risorse del fondo Fornarcom

Redazione 6 Aprile 2022

Una collaborazione volta ad ampliare il settore della formazione continua in
tutto il territorio provinciale. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa
stipulato fra C.I.F.A. Trapani e Antemar soc. coop. L’accordo, firmato dai
rispettivi rappresentanti, il dott. Gaspare Ingargiola e il dott. Duilio Pecorella,
prevede l’avvio della programmazione dell’offerta della formazione continua
aziendale finanziata a valere delle risorse finanziarie del Fondo Paritetico
Interprofessionale Fonarcom, espressione di C.I.F.A. e del sindacato Confsal,
attraverso azioni formative e informative concordate tra le Parti Sociali a
livello individuale, aziendale, interaziendale, territoriale e settoriale, offrendo
assistenza in tutte le fasi di realizzazione dei piani formativi.
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In questo ambito Antemar, Ente
di formazione professionale accreditato dalla Regione Siciliana e con diverse
sedi nel territorio, fornirà supporto alle aziende aderenti al sistema
confederale C.I.F.A. A collaborare per le attività di formazione sarà il dott.
Pietro Agola, amministratore unico di Agola Group srl nonché Dirigente
provinciale di C.I.F.A. alla Formazione per la Sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Tweet WhatsApp Telegram

Energia/CIFA: Aiuti alle imprese su
rinnovabili. E puntare su idrogeno
verde

    

“La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo serviranno investimenti nelle
energie alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per cento per
le case unifamiliari consentirebbe di ridurre la dipendenza dal consumo del gas e, di
certo, accelererebbe la transizione energetica”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente
nazionale della confederazione datoriale CIFA.

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe
estendere già nel breve periodo l’utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non
abitativo usati per attività di impresa o per studi professionali. Si garantirebbe così
anche a questi edifici l’efficientamento energetico. In ogni caso, la necessità di
misure immediate e tempestive deve passare attraverso un’ imponente
semplificazione della burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i procedimenti
per il rilascio delle autorizzazioni e per l’accesso al credito”.

“Infine, – conclude il presidente della confederazione delle Pmi – nel medio e nel
lungo termine sarebbe opportuno accendere i riflettori sull’idrogeno verde e creare
partnership con i paesi del Mediterraneo, come il Marocco, che da tempo stanno
investendo sulle energie rinnovabili e che oggi potrebbero diventare un nuovo
canale di approvvigionamento energetico”.
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Scritto da  Redazione di Hashtag Sicilia  - 6 aprile 2022
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R

Giovedì, 7 Aprile 2022

Energia, Cifa: aiuti a imprese su rinnovabili e puntare su idrogeno verde

Redazione
07 aprile 2022 05:42

oma, 6 apr. (Labitalia) - “La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo serviranno investimenti nelle energie alternative e nelle

rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per cento per le case unifamiliari consentirebbe di ridurre la dipendenza dal consumo del

gas e, di certo, accelererebbe la transizione energetica”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della confederazione datoriale Cifa

(Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome).

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe estendere già nel breve periodo l'utilizzo del bonus 110 agli

immobili a uso non abitativo usati per attività di impresa o per studi professionali. Si garantirebbe così anche a questi edifici l'efficientamento

energetico. In ogni caso, la necessità di misure immediate e tempestive deve passare attraverso un’imponente semplificazione della burocrazia

che ancora oggi aggrava e rallenta i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accesso al credito”.

“Infine - conclude il presidente della Cifa - nel medio e nel lungo termine sarebbe opportuno accendere i riflettori sull’idrogeno verde e creare
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partnership con i paesi del Mediterraneo, come il Marocco, che da tempo stanno investendo sulle energie rinnovabili e che oggi potrebbero

diventare un nuovo canale di approvvigionamento energetico”.

© Riproduzione riservata

Redazione
07 aprile 2022 05:42
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Energia, Cifa: aiuti a imprese su rinnovabili e
puntare su idrogeno verde

6 aprile 2022, 11:12 AM · 1 minuto per la lettura

(Adnkronos) - “La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve

periodo serviranno investimenti nelle energie alternative e

nelle rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per cento

per le case unifamiliari consentirebbe di ridurre la

dipendenza dal consumo del gas e, di certo, accelererebbe la

transizione energetica”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente

nazionale della confederazione datoriale Cifa

(Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome).

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti

extraprofitti, si potrebbe estendere già nel breve periodo

l'utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non abitativo
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Ultime notizie
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11 minuti fa

Adnkronos

Oggi è Carbonara day, italiani sognano condividerla
con Verdone e Mattarella
(Adnkronos) - Oggi 6 aprile torna il #CarbonaraDay, il piatto di
pasta più social è anche quello che condividiamo con più
piacere con i nostri cari. Una ricerca commissionata dai…
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Trovato morto Sasha, il bimbo disperso in Ucraina
mentre fuggiva con la nonna
Sasha, il bambino ucraino di quattro anni scomparso a metà
marzo a Vyshhorod, nella regione di Kiev, è stato ritrovato
morto.
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usati per attività di impresa o per studi professionali. Si

garantirebbe così anche a questi edifici l'efficientamento

energetico. In ogni caso, la necessità di misure immediate e

tempestive deve passare attraverso un’imponente

semplificazione della burocrazia che ancora oggi aggrava e

rallenta i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e

per l'accesso al credito”.

“Infine - conclude il presidente della Cifa - nel medio e nel

lungo termine sarebbe opportuno accendere i riflettori

sull’idrogeno verde e creare partnership con i paesi del

Mediterraneo, come il Marocco, che da tempo stanno

investendo sulle energie rinnovabili e che oggi potrebbero

diventare un nuovo canale di approvvigionamento

energetico”.
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COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

Energia, Cifa: aiuti a imprese su rinnovabili e
puntare su idrogeno verde

6 aprile 2022, 11:12 AM · 1 minuto per la lettura

(Adnkronos) - “La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve

periodo serviranno investimenti nelle energie alternative e

nelle rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per cento

per le case unifamiliari consentirebbe di ridurre la

dipendenza dal consumo del gas e, di certo, accelererebbe la

transizione energetica”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente

nazionale della confederazione datoriale Cifa

(Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome).

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti
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Ultime notizie

4 ore fa

un giorno fa

Yahoo Notizie

Covid, vaccini e Green pass. Le notizie di oggi
Gli aggiornamenti in tempo reale sull'emergenza coronavirus
in Italia

Adnkronos

Guerra Ucraina, Italia espelle 30 diplomatici russi.
Mosca: "Risponderemo"
(Adnkronos) - ''Il governo italiano ha deciso di espellere 30
diplomatici russi in servizio presso l'ambasciata in quanto
persone non grate''. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi…
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extraprofitti, si potrebbe estendere già nel breve periodo

l'utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non abitativo

usati per attività di impresa o per studi professionali. Si

garantirebbe così anche a questi edifici l'efficientamento

energetico. In ogni caso, la necessità di misure immediate e

tempestive deve passare attraverso un’imponente

semplificazione della burocrazia che ancora oggi aggrava e

rallenta i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e

per l'accesso al credito”.

“Infine - conclude il presidente della Cifa - nel medio e nel

lungo termine sarebbe opportuno accendere i riflettori

sull’idrogeno verde e creare partnership con i paesi del

Mediterraneo, come il Marocco, che da tempo stanno

investendo sulle energie rinnovabili e che oggi potrebbero

diventare un nuovo canale di approvvigionamento

energetico”.

Quattro marchi di pasta
contengono glifosato: la ricerca

notizie.it · Tempo di lettura: 1

Ucraina, Russia davanti al
default. Un oligarca rompe
silenzio

Askanews · Tempo di lettura: 3

Strage di Bucha: scoperto il
colonnello colpevole del massacro

notizie.it · Tempo di lettura: 1

Cristiano Ronaldo, Georgina e
l'assegno mensile che riceve dal
calciatore

Funweek · Tempo di lettura: 1

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli

Annuncio pubblicitario

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-04-2022

1
6
0
3
1
2

Rassegna stampa_idrogeno verde Pag. 37



06 Apr, 2022
by Adnkronos

 Print this article

 Font size - 16 +

Energia, Cifa: aiuti a imprese su rinnovabili e
puntare su idrogeno verde

(Adnkronos) – “La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo serviranno investimenti
nelle energie alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per cento per le
case unifamiliari consentirebbe di ridurre la dipendenza dal consumo del gas e, di certo,
accelererebbe la transizione energetica”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della
confederazione datoriale Cifa (Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome). 

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe estendere già
nel breve periodo l’utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non abitativo usati per attività di
impresa o per studi professionali. Si garantirebbe così anche a questi edifici l’efficientamento
energetico. In ogni caso, la necessità di misure immediate e tempestive deve passare
attraverso un’imponente semplificazione della burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i
procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per l’accesso al credito”.  

“Infine – conclude il presidente della Cifa – nel medio e nel lungo termine sarebbe opportuno
accendere i riflettori sull’idrogeno verde e creare partnership con i paesi del Mediterraneo,
come il Marocco, che da tempo stanno investendo sulle energie rinnovabili e che oggi
potrebbero diventare un nuovo canale di approvvigionamento energetico”. 
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Energia, Cifa: aiuti a imprese su rinnovabili e puntare su
idrogeno verde.

Roma, 6 apr. (Labitalia) - “La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo serviranno
investimenti nelle energie alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per
cento per le case unifamiliari consentirebbe di ridurre la dipendenza dal consumo del gas e, di
certo, accelererebbe la transizione energetica”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale
della confederazione datoriale Cifa (Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome).

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe estendere già nel
breve periodo l'utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non abitativo usati per attività di
impresa o per studi professionali. Si garantirebbe così anche a questi edifici l'efficientamento
energetico. In ogni caso, la necessità di misure immediate e tempestive deve passare attraverso
un’imponente semplificazione della burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i procedimenti
per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accesso al credito”.

“Infine - conclude il presidente della Cifa - nel medio e nel lungo termine sarebbe opportuno
accendere i riflettori sull’idrogeno verde e creare partnership con i paesi del Mediterraneo, come
il Marocco, che da tempo stanno investendo sulle energie rinnovabili e che oggi potrebbero
diventare un nuovo canale di approvvigionamento energetico”.
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(Adnkronos) – “La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo serviranno investimenti nelle energie

alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per cento per le case unifamiliari

consentirebbe di ridurre la dipendenza dal consumo del gas e, di certo, accelererebbe la transizione

energetica”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della confederazione datoriale Cifa

(Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome). 

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe estendere già nel breve

periodo l’utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non abitativo usati per attività di impresa o per studi

professionali. Si garantirebbe così anche a questi edifici l’efficientamento energetico. In ogni caso, la

necessità di misure immediate e tempestive deve passare attraverso un’imponente semplificazione della

burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per

l’accesso al credito”.  

“Infine – conclude il presidente della Cifa – nel medio e nel lungo termine sarebbe opportuno accendere i

riflettori sull’idrogeno verde e creare partnership con i paesi del Mediterraneo, come il Marocco, che da

tempo stanno investendo sulle energie rinnovabili e che oggi potrebbero diventare un nuovo canale di

approvvigionamento energetico”. 

(Adnkronos)
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articolo precedente

Terremoto: Rosato, ‘ancora tanto da fare’

prossimo articolo

Nestlé Italia quest’anno premia più di 3mila

Energia, Cifa: aiuti a imprese su
rinnovabili e puntare su idrogeno
verde

Roma, 6 apr. (Labitalia) – “La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo

serviranno investimenti nelle energie alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del

superbonus 110 per cento per le case unifamiliari consentirebbe di ridurre la

dipendenza dal consumo del gas e, di certo, accelererebbe la transizione energetica”.

Lo dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della confederazione datoriale Cifa

(Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome).

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe

estendere già nel breve periodo l’utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non

abitativo usati per attività di impresa o per studi professionali. Si garantirebbe così

anche a questi edifici l’efficientamento energetico. In ogni caso, la necessità di misure

immediate e tempestive deve passare attraverso un’imponente semplificazione della

burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i procedimenti per il rilascio delle

autorizzazioni e per l’accesso al credito”.

“Infine – conclude il presidente della Cifa – nel medio e nel lungo termine sarebbe

opportuno accendere i riflettori sull’idrogeno verde e creare partnership con i paesi del

Mediterraneo, come il Marocco, che da tempo stanno investendo sulle energie

rinnovabili e che oggi potrebbero diventare un nuovo canale di approvvigionamento

energetico”.
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Energia, Cifa: aiuti a imprese su rinnovabili e
puntare su idrogeno verde
6 Aprile 2022

Roma, 6 apr. (Labitalia) – “La crisi sarà

lunga e pesantissima. Nel breve periodo serviranno investimenti nelle

energie alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per

cento per le case unifamiliari consentirebbe di ridurre la dipendenza dal

consumo del gas e, di certo, accelererebbe la transizione energetica”. Lo

dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della confederazione datoriale

Cifa (Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome).
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﴾Adnkronos﴿ – “La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo serviranno investimenti nelle energie alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del superbonus
110 per cento per le case unifamiliari consentirebbe di ridurre la dipendenza dal consumo del gas e, di certo, accelererebbe la transizione energetica”. Lo dichiara
Andrea Cafà, presidente nazionale della confederazione datoriale Cifa ﴾Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome﴿. 

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe estendere già nel breve periodo l’utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non abitativo
usati per attività di impresa o per studi professionali. Si garantirebbe così anche a questi edifici l’efficientamento energetico. In ogni caso, la necessità di misure
immediate e tempestive deve passare attraverso un’imponente semplificazione della burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni e per l’accesso al credito”.  

“Infine – conclude il presidente della Cifa – nel medio e nel lungo termine sarebbe opportuno accendere i riflettori sull’idrogeno verde e creare partnership con i paesi
del Mediterraneo, come il Marocco, che da tempo stanno investendo sulle energie rinnovabili e che oggi potrebbero diventare un nuovo canale di approvvigionamento
energetico”. 
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Roma, 6 apr. (Labitalia) - “La crisi sarà

lunga e pesantissima. Nel breve

periodo serviranno investimenti nelle

energie alternative e nelle rinnovabili.

Una proroga del superbonus 110 per

cento per le case unifamiliari

consentirebbe di ridurre la dipendenza

dal consumo del gas e, di certo,

accelererebbe la transizione

energetica”. Lo dichiara Andrea Cafà,

presidente nazionale della confederazione datoriale Cifa (Confederazione

Italiana delle Federazioni Autonome).

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe

estendere già nel breve periodo l'utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non

abitativo usati per attività di impresa o per studi professionali. Si garantirebbe

così anche a questi edifici l'efficientamento energetico. In ogni caso, la

necessità di misure immediate e tempestive deve passare attraverso

un’imponente semplificazione della burocrazia che ancora oggi aggrava e

rallenta i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accesso al

credito”. 

“Infine - conclude il presidente della Cifa - nel medio e nel lungo termine

sarebbe opportuno accendere i riflettori sull’idrogeno verde e creare

partnership con i paesi del Mediterraneo, come il Marocco, che da tempo

stanno investendo sulle energie rinnovabili e che oggi potrebbero diventare

un nuovo canale di approvvigionamento energetico”.
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(Adnkronos) – “La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo serviranno investimenti nelle energie

alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per cento per le case unifamiliari

consentirebbe di ridurre la dipendenza dal consumo del gas e, di certo, accelererebbe la transizione

energetica”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della confederazione datoriale Cifa

(Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome). 

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe estendere già nel breve

periodo l’utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non abitativo usati per attività di impresa o per studi

professionali. Si garantirebbe così anche a questi edifici l’efficientamento energetico. In ogni caso, la

necessità di misure immediate e tempestive deve passare attraverso un’imponente semplificazione della

burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per

l’accesso al credito”.  

“Infine – conclude il presidente della Cifa – nel medio e nel lungo termine sarebbe opportuno accendere i

riflettori sull’idrogeno verde e creare partnership con i paesi del Mediterraneo, come il Marocco, che da

tempo stanno investendo sulle energie rinnovabili e che oggi potrebbero diventare un nuovo canale di

approvvigionamento energetico”. 

(Adnkronos)
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alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per cento per le case unifamiliari

consentirebbe di ridurre la dipendenza dal consumo del gas e, di certo, accelererebbe la transizione

energetica”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della confederazione datoriale Cifa

(Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome). 

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe estendere già nel breve

periodo l’utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non abitativo usati per attività di impresa o per studi

professionali. Si garantirebbe così anche a questi edifici l’efficientamento energetico. In ogni caso, la

necessità di misure immediate e tempestive deve passare attraverso un’imponente semplificazione della

burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per

l’accesso al credito”.  

“Infine – conclude il presidente della Cifa – nel medio e nel lungo termine sarebbe opportuno accendere i

riflettori sull’idrogeno verde e creare partnership con i paesi del Mediterraneo, come il Marocco, che da

tempo stanno investendo sulle energie rinnovabili e che oggi potrebbero diventare un nuovo canale di

approvvigionamento energetico”. 

(Adnkronos)
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Energia, Cifa: aiuti a imprese su rinnovabili
e puntare su idrogeno verde

Roma, 6 apr. (Labitalia) – “La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo

serviranno investimenti nelle energie alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del

superbonus 110 per cento per le case unifamiliari consentirebbe di ridurre la dipendenza

dal consumo del gas e, di certo, accelererebbe la transizione energetica”.

Lo dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della confederazione datoriale Cifa

(Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome).

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe estendere

già nel breve periodo l'utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non abitativo usati per

attività di impresa o per studi professionali. Si garantirebbe così anche a questi edifici

l'efficientamento energetico. In ogni caso, la necessità di misure immediate e tempestive

deve passare attraverso un’imponente semplificazione della burocrazia che ancora oggi

aggrava e rallenta i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accesso al

credito”.
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“Infine – conclude il presidente della Cifa – nel medio e nel lungo termine sarebbe

opportuno accendere i riflettori sull’idrogeno verde e creare partnership con i paesi del

Mediterraneo, come il Marocco, che da tempo stanno investendo sulle energie rinnovabili

e che oggi potrebbero diventare un nuovo canale di approvvigionamento energetico”.
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Energia, Cifa: aiuti a imprese su rinnovabili e
puntare su idrogeno verde

  @Adnkronos

Roma, 6 apr. (Labitalia) - “La crisi sarà lunga e
pesantissima. Nel breve periodo serviranno
investimenti nelle energie alternative e nelle
rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per
cento per le case unifamiliari consentirebbe di

ridurre la dipendenza dal consumo del gas e, di certo, accelererebbe
la transizione energetica”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente
nazionale della confederazione datoriale Cifa (Confederazione Italiana
delle Federazioni Autonome).Cafà prosegue: “Impiegando una parte
dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe estendere già nel breve
periodo l'utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non abitativo usati
per attività di impresa o per studi professionali. Si garantirebbe così
anche a questi edifici l'efficientamento energetico. In ogni caso, la
necessità di misure immediate e tempestive deve passare attraverso
un’imponente semplificazione della burocrazia che ancora oggi
aggrava e rallenta i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e
per l'accesso al credito”. “Infine - conclude il presidente della Cifa -
nel medio e nel lungo termine sarebbe opportuno accendere i
riflettori sull’idrogeno verde e creare partnership con i paesi del
Mediterraneo, come il Marocco, che da tempo stanno investendo sulle
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energie rinnovabili e che oggi potrebbero diventare un nuovo canale
di approvvigionamento energetico”.
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Energia, Cifa: aiuti a imprese su rinnovabili
e puntare su idrogeno verde
POSTED BY: REDAZIONE WEB  6 APRILE 2022

(Adnkronos) – “La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo serviranno
investimenti nelle energie alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del
superbonus 110 per cento per le case unifamiliari consentirebbe di ridurre la
dipendenza dal consumo del gas e, di certo, accelererebbe la transizione
energetica”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della
confederazione datoriale Cifa (Confederazione Italiana delle Federazioni
Autonome). 

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe
estendere già nel breve periodo l’utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non
abitativo usati per attività di impresa o per studi professionali. Si garantirebbe
così anche a questi edifici l’efficientamento energetico. In ogni caso, la
necessità di misure immediate e tempestive deve passare attraverso
un’imponente semplificazione della burocrazia che ancora oggi aggrava e

6 APRILE 2022
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BE THE FIRST TO COMMENT

ON "ENERGIA, CIFA: AIUTI A IMPRESE SU RINNOVABILI E PUNTARE SU IDROGENO VERDE"

rallenta i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per l’accesso al
credito”.  

“Infine – conclude il presidente della Cifa – nel medio e nel lungo termine
sarebbe opportuno accendere i riflettori sull’idrogeno verde e creare
partnership con i paesi del Mediterraneo, come il Marocco, che da tempo
stanno investendo sulle energie rinnovabili e che oggi potrebbero diventare un
nuovo canale di approvvigionamento energetico”. 

(Adnkronos – Lavoro)
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Energia, Cifa: aiuti a imprese su rinnovabili e
puntare su idrogeno verde

Roma, 6 apr. (Labitalia) - “La crisi sarà lunga e
pesantissima. Nel breve periodo serviranno investimenti
nelle energie alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del
superbonus 110 per cento per le case unifamiliari
consentirebbe di ridurre la dipendenza dal consumo del
gas e, di certo, accelererebbe la transizione energetica”. Lo
dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della

confederazione datoriale Cifa (Confederazione Italiana delle Federazioni
Autonome).Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti
extraprofitti, si potrebbe estendere già nel breve periodo l'utilizzo del bonus
110 agli immobili a uso non abitativo usati per attività di impresa o per studi
professionali. Si garantirebbe così anche a questi edifici l'efficientamento
energetico. In ogni caso, la necessità di misure immediate e tempestive
deve passare attraverso un’imponente semplificazione della burocrazia che
ancora oggi aggrava e rallenta i procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni e per l'accesso al credito”. “Infine - conclude il presidente
della Cifa - nel medio e nel lungo termine sarebbe opportuno accendere i
riflettori sull’idrogeno verde e creare partnership con i paesi del
Mediterraneo, come il Marocco, che da tempo stanno investendo sulle
energie rinnovabili e che oggi potrebbero diventare un nuovo canale di
approvvigionamento energetico”.

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni

1

    SASSARINOTIZIE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-04-2022

1
6
0
3
1
2

Rassegna stampa_idrogeno verde Pag. 59



6 Aprile 2022 11:46 
 


 


OFFERTE DI LAVORO

Energia, Cifa: aiuti a imprese su rinnovabili e
puntare su idrogeno verde

  APR 6, 2022

“La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo serviranno investimenti nelle energie alternative e nelle rinnovabili. Una

proroga del superbonus 110 per cento per le case unifamiliari consentirebbe di ridurre la dipendenza dal consumo del gas e, di

certo, accelererebbe la transizione energetica”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della confederazione datoriale Cifa

(Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome).

Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe estendere già nel breve periodo l’utilizzo del bonus

110 agli immobili a uso non abitativo usati per attività di impresa o per studi professionali. Si garantirebbe così anche a questi edifici

l’efficientamento energetico. In ogni caso, la necessità di misure immediate e tempestive deve passare attraverso un’imponente

semplificazione della burocrazia che ancora oggi aggrava e rallenta i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e per l’accesso

al credito”.
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“Infine – conclude il presidente della Cifa – nel medio e nel lungo termine sarebbe opportuno accendere i riflettori sull’idrogeno verde

e creare partnership con i paesi del Mediterraneo, come il Marocco, che da tempo stanno investendo sulle energie rinnovabili e che

oggi potrebbero diventare un nuovo canale di approvvigionamento energetico”.

Fonte
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Formazione professionale, protocollo d'intesa fra CIFA Trapani e Antemar

Formazione professionale, protocollo d'intesa fra CIFA Trapani e Antemar
Formazione professionale, protocollo d'intesa fra CIFA Trapani e Antemar
admin
L'offerta formativa continua per le aziende del territorio assicurata grazie alle risorse  del fondo Fornarcom 
Una collaborazione volta ad ampliare il settore della formazione continua in tutto il territorio provinciale. Questo
l'obiettivo del protocollo d'intesa stipulato fra C.I.F.A. Trapani e Antemar soc. coop. L'accordo, firmato dai rispettivi
rappresentanti, il dott. Gaspare Ingargiola e il dott. Duilio Pecorella, prevede l'avvio della programmazione dell'offerta
della formazione continua aziendale finanziata a valere delle risorse finanziarie del Fondo Paritetico Interprofessionale
Fonarcom, espressione di C.I.F.A. e del sindacato Confsal, attraverso azioni formative e informative concordate tra le
Parti Sociali a livello individuale, aziendale, interaziendale, territoriale e settoriale, offrendo assistenza in tutte le fasi di
realizzazione dei piani formativi.
In questo ambito Antemar, Ente di formazione professionale accreditato dalla Regione Siciliana e con diverse sedi nel
territorio, fornirà supporto alle aziende aderenti al sistema confederale C.I.F.A.  A collaborare per le attività di
formazione sarà il dott. Pietro Agola, amministratore   unico di Agola Group srl nonché Dirigente provinciale di C.I.F.A.
alla Formazione per la Sicurezza sui luoghi di lavoro.
Francesco Mezzapelle ‐ Responsabile comunicazione C.I.F.A. Trapani
Post Views: 7
Copyright © 2022 Tele8 . Tutti i diritti riservati.
Tema: ColorMag di ThemeGrill. Powered by WordPress .
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo
le visite. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie. Tuttavia, puoi visitare "Impostazioni cookie"
per fornire un consenso controllato
Chiudi
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the
cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic
functionalities of the website. We also use third‐party cookies that help us analyze and understand how you use this
website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt‐out of
these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic
functionalities and security features of the website, anonymously.
Cookie
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HOME  IN EVIDENZA  FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROTOCOLLO D’INTESA FRA CIFA TRAPANI

E ANTEMAR
 

il: mercoledì 6 Aprile 2022 07:30 In: In evidenza, Mazara

Formazione professionale, protocollo d’intesa fra
CIFA Trapani e Antemar

L’offerta formativa continua per le aziende del territorio assicurata grazie alle risorse  del
fondo Fornarcom 

Una collaborazione volta ad ampliare il settore della formazione continua in tutto il
territorio provinciale. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa stipulato fra C.I.F.A. Trapani
e Antemar soc. coop. L’accordo, firmato dai rispettivi rappresentanti, il dott. Gaspare
Ingargiola e il dott. Duilio Pecorella, prevede l’avvio della programmazione dell’offerta della
formazione continua aziendale finanziata a valere delle risorse finanziarie del Fondo
Paritetico Interprofessionale Fonarcom, espressione di C.I.F.A. e del sindacato Confsal,
attraverso azioni formative e informative concordate tra le Parti Sociali a livello individuale,
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IN DIOCESI DON ALBERTO RAVAGNANI, GIOVANE PRETE INFLUENCER  Ovetti Kinder Schoko-Bons ritirati anche in Italia per l’allarme salmonella: ecco quali lottiUltime Notizie

Home In evidenza Mazara Marsala Trapani Provincia Sicilia Dall’Italia Dal mondo Cronaca e Notizie Politica 
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aziendale, interaziendale, territoriale e settoriale, offrendo assistenza in tutte le fasi di
realizzazione dei piani formativi.

In questo ambito Antemar, Ente di formazione professionale accreditato dalla Regione
Siciliana e con diverse sedi nel territorio, fornirà supporto alle aziende aderenti al sistema
confederale C.I.F.A.  A collaborare per le attività di formazione sarà il dott. Pietro Agola,
amministratore unico di Agola Group srl nonché Dirigente provinciale di C.I.F.A. alla
Formazione per la Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Francesco Mezzapelle – Responsabile comunicazione C.I.F.A. Trapani

Condividi questa notizia
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Economia - Una proroga del superbonus 110 per cento per le

case unifamiliari consentirebbe di ridurre la dipendenza dal

consumo del gas e, di certo, accelererebbe la transizione

energetica". Lo dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della ...

...

Leggi la notizia

Persone: andrea cafà
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Prodotti: idrogeno superbonus

Luoghi: mediterraneo marocco

Tags: rinnovabili energia
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Energia | Cifa | aiuti a imprese su rinnovabili e
puntare su idrogeno verde

(Adnkronos) – “La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo serviranno

investimenti nelle ...
Autore : sbircialanotizia

Energia, Cifa: aiuti a imprese su rinnovabili e puntare su idrogeno verde (Di mercoledì 6 aprile

2022) (Adnkronos) – “La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo serviranno investimenti

nelle energie alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per cento per le case

unifamiliari consentirebbe di ridurre la dipendenza dal consumo del gas e, di certo, accelererebbe la

transizione energetica”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della confederazione
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datoriale Cifa (Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome).  Cafà prosegue: “Impiegando

una parte dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe estendere già nel breve periodo l’utilizzo del bonus

110 agli immobili a uso non abitativo usati per attività di impresa o per studi professionali. Si

garantirebbe così anche a questi edifici l’efficientamento energetico. In ogni caso, la necessità di

misure immediate e tempestive deve passare attraverso un’imponente ...
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Energia | Cifa | aiuti alle imprese sulle
rinnovabili | puntare sull' idrogeno verde

“La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo serviranno investimenti nelle

energie ...
Autore : liberoquotidiano

Energia, Cifa: aiuti alle imprese sulle rinnovabili, puntare sull'idrogeno verde (Di mercoledì 6

aprile 2022) “La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve periodo serviranno investimenti nelle

energie alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per cento per le case

unifamiliari consentirebbe di ridurre la dipendenza dal consumo del gas e, di certo, accelererebbe la

transizione energetica”. Lo dichiara Andrea Cafà, presidente nazionale della confederazione

datoriale Cifa. Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti extraprofitti, si potrebbe

estendere già nel breve periodo l'utilizzo del bonus 110 agli immobili a uso non abitativo usati per

attività di impresa o per studi professionali. Si garantirebbe così anche a questi edifici

l'efficientamento energetico. In ogni caso, la necessità di misure immediate e tempestive deve

passare attraverso un'imponente semplificazione della burocrazia che ancora oggi aggrava e ...
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