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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
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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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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".

160312

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

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.
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“La crisi sarà lunga e pesantissima. Nel breve
periodo serviranno investimenti nelle energie
alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del
superbonus 110 per cento...
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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
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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 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
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tempo stanno investendo sulle energie rinnovabili e che oggi potrebbero
diventare un nuovo canale di approvvigionamento energetico”.
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Energia, la Cifa: più aiuti alle imprese sulle
rinnovabili

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”.

INTERNET

 0 Commenti  Condividi

“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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(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

Ricevi notizie ogni giorno

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
 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 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 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”.
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“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”.

Variante Covid XE, Remuzzi:
"Perché preoccupa e cosa fa
essere ottimisti".
Fondamentale il vaccino

Rassegna stampa_idrogeno verde

Pag. 17

Data

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT

06-04-2022

Pagina
Foglio

1

Cerca
TOSCANA

Condividi:

SPORT

ITALIA

METEO

HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

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

SCHERMA

Lo spadista azzurro Santarelli
lancia asta solidale pro Ucraina
DUPLICE OMICIDIO
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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
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”.

SCHERMA

Lo spadista azzurro Santarelli
lancia asta solidale pro Ucraina
DUPLICE OMICIDIO

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

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

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

In evidenza

Rassegna stampa_idrogeno verde

Pag. 21

160312

I DATI

Data

06-04-2022

Pagina
Foglio

1

Questo sito utilizza cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando a navigare questo sito, accetti tale utilizzo.

Notizie

Meteo

Sport

eSPORTS

Video

Money

Scopri di più

Altro >

money
cerca nel Web

Precedente

Successivo

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”.
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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).
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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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L’offerta formativa continua per le aziende del territorio assicurata grazie alle risorse
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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
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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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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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“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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Energia, Cifa: aiuti a imprese su rinnovabili e puntare su idrogeno verde

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

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”.
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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
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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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”.

Annuncio pubblicitario

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
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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
(Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome).
Cafà prosegue: “Impiegando una parte dei cosiddetti
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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

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

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”.

Annuncio pubblicitario

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
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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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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

Il Meteo Benevento

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

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

20°
6°
GIOVEDI

17°

9°

VENERDÌ

18°

10°

SABATO

20°

10°

DOMENICA

14°

5°

LUNEDI

18°

1°

MARTEDÌ

20°

5°

160312

rinnovabili e che oggi potrebbero diventare un nuovo canale di approvvigionamento

+Info

articolo precedente

Terremoto: Rosato, ‘ancora tanto da fare’

Rassegna stampa_idrogeno verde

prossimo articolo

Nestlé Italia quest’anno premia più di 3mila

Pag. 44

Data

06-04-2022

Pagina
Foglio

1

Questo sito contribuisce alla audience di

 MENU  CERCA

CONSULENZE

SENTENZE

FORUM

 DIRITTO E FISCO
 POLITICA
 CRONACA
| ARTICOLI

 LAVORO E CONCORSI

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

 RICERCHE DI
GIURISPRUDENZA

 BUSINESS
 DONNA E FAMIGLIA
 TECH
 MODULI
 SALUTE E BENESSERE
 LIFESTYLE

RICHIEDI UNA CONSULENZA AI NOSTRI PROFESSIONISTI

Roma, 6 apr. (Labitalia) – “La crisi sarà
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energie alternative e nelle rinnovabili. Una proroga del superbonus 110 per
cento per le case unifamiliari consentirebbe di ridurre la dipendenza dal
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puntare su idrogeno verde


adnkronos








﴾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
160312

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

160312

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

Seguici su

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
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SINDACATO

06/04/2022 11:12

AdnKronos  @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
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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(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).
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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

Share

Rassegna stampa_idrogeno verde

Pag. 57

Data

PADOVANEWS.IT (WEB)

Foglio

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

2/2
6 APRILE 2022

GLI ALLIEVI DELLA
SCUOLA DI PESCA DI
COLDIRETTI VENETO
SUPERANO IL PRIMO
ESAME A PIENI VOTI. DA
STRASBURGO IL VIDEO
MESSAGGIO
DELL’EURODEPUTATA
ROSANNA CONTE

“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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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
 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
(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”.

Rassegna stampa_idrogeno verde

Pag. 60

160312

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

06-04-2022

Data

STRANOTIZIE.IT

Pagina
Foglio

2/2

“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
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
cookielawinfo‐checkbox‐analytics
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the
category "Analytics".
cookielawinfo‐checkbox‐functional
11 months
The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo‐checkbox‐necessary
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the
category "Necessary".
cookielawinfo‐checkbox‐others
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the
category "Other.
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The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the
use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media
platforms, collect feedbacks, and other third‐party features.
Performance
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in
delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide
information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track
visitors across websites and collect information to provide customized ads.
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Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
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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
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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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Commenta

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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