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Consenso  Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell'informativa stessa. In particolare, avendo comunicato il mio
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Il decreto-legge per lo sviluppo:
quali opportunità
per il mondo delle costruzioni?
6 giugno 2011 | ore 17.00
Assimpredil Ance  Via San Maurilio, 21 - Milano

Associazione delle imprese 
edili e complementari 
delle province di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza

* è stato invitato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato
un decreto-legge che contiene importanti
norme per lo sviluppo economico:
una serie di semplificazioni e novità che
serviranno per far ripartire l’economia del
Paese, senza gravare di nuove spese
pubbliche il bilancio dello Stato.
Il provvedimento, che contiene riduzione
di oneri e creazione di incentivi, è il primo
di una serie di decreti che saranno presentati
dal Governo nella logica europea del
semestre per lo sviluppo.


