
di Lunedì 14 febbraio 2022



IngegneriaRubrica

25 L'Economia (Corriere della Sera) 14/02/2022 Digitale e Ingegneri. Capgemini studia l'industria di domani (A.Scaglioni) 3

Edilizia e Appalti PubbliciRubrica

1 Il Sole 24 Ore 14/02/2022 Detrazioni sui lavori, calendario provvisorio tra scadenze e ritocchi
(D.Aquaro/C.Dell'oste)

5

1 Corriere della Sera 14/02/2022 Superbonus, fondi e truffe. Alta tensione M5S-Lega (F.Caccia) 9

10 Corriere della Sera 14/02/2022 Int. a G.Buia: "Noi parte lesa. A truffare sono le finte imprese senza
controllo" (E.Marro)

12

Previdenza professionistiRubrica

35 L'Economia (Corriere della Sera) 14/02/2022 Previdenza privata "No ai nuovi appetiti pubblici" (I.Trovato) 13

LavoroRubrica

1 Italia Oggi Sette 14/02/2022 Nel digitale riprende quota la domanda di personale (A.Longo) 14

EnergiaRubrica

14 Il Sole 24 Ore 14/02/2022 A Roma la prima casa innovativa che adatta microclima e consumi
(P.Pierotti)

17

Altre professioniRubrica

12 Il Sole 24 Ore 14/02/2022 Gli avvocati di Roma proporranno il rating di reputazione ai clienti
(M.Ludovico)

18

IV Italia Oggi Sette 14/02/2022 La polizza dell'avvocato copre tutte le responsabilita' (A.Caravaglios) 20

Università e formazioneRubrica

    10 Il Sole 24 Ore 14/02/2022 Atenei italiani snobbati dagli studenti stranieri. E i ranking peggiorano
(E.Bruno)

21

FiscoRubrica

1 Il Sole 24 Ore 14/02/2022 Cessione dei crediti, cinque mosse contro il caos (R.Russo) 23

1 Il Sole 24 Ore 14/02/2022 Frodi sui bonus, doppio rischio per il Fisco (I.Cimmarusti) 25

17 Il Sole 24 Ore 14/02/2022 Superbonus su unita' indipendenti in versione singola o condominiale
(G.Gavelli)

28

11 Corriere della Sera 14/02/2022 Come funziona la cessione del credito fiscale. Quali sono i limiti (M.Iattoni
Dall'asen)

30

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.


























































	Sommario
	Ingegneria
	Digitale e Ingegneri. Capgemini studia l'industria di domani (A.Scaglioni)

	Edilizia e Appalti Pubblici
	Detrazioni sui lavori, calendario provvisorio tra scadenze e ritocchi (D.Aquaro/C.Dell'oste)
	Superbonus, fondi e truffe. Alta tensione M5S-Lega (F.Caccia)
	Int. a G.Buia: "Noi parte lesa. A truffare sono le finte imprese senza controllo" (E.Marro)

	Previdenza professionisti
	Previdenza privata "No ai nuovi appetiti pubblici" (I.Trovato)

	Lavoro
	Nel digitale riprende quota la domanda di personale (A.Longo)

	Energia
	A Roma la prima casa innovativa che adatta microclima e consumi (P.Pierotti)

	Altre professioni
	Gli avvocati di Roma proporranno il rating di reputazione ai clienti (M.Ludovico)
	La polizza dell'avvocato copre tutte le responsabilita' (A.Caravaglios)

	Università e formazione
	Atenei italiani snobbati dagli studenti stranieri. E i ranking peggiorano (E.Bruno)

	Fisco
	Cessione dei crediti, cinque mosse contro il caos (R.Russo)
	Frodi sui bonus, doppio rischio per il Fisco (I.Cimmarusti)
	Superbonus su unita' indipendenti in versione singola o condominiale (G.Gavelli)
	Come funziona la cessione del credito fiscale. Quali sono i limiti (M.Iattoni Dall'asen)


