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Corea del Sud,
Stati Uniti, Francia
e Norvegia:
le prossime missioni
organizzate
da Promex e Ice
 

 
Promex ha il piacere di
promuovere 5
manifestazioni fieristiche
2019 nell'ambito di
collettive italiane
organizzate da ICE -
Agenzia per la promozione
all'estero e
l’internazionalizzazione
delle imprese italiane.
 

Info e adesioni
(iscrizioni alla missione

a Houston entro
il 18 gennaio)

DAL FAPI 2,5 MILIONI
A DISPOSIZIONE
GRAZIE ALL'AVVISO 1
"PIANI QUADRO"
 

 
Con l’Avviso 01-2018
‘PIANI QUADRO’ il Fapi
finanzia a sportello piani
formativi per complessivi
2,5 milioni di euro suddivisi
in RETI NUOVE, RETI
CONSOLIDATE ed
INCREMENTI. La procedura
di presentazione online è
già attiva.
 

CONTATTACI
PER ADERIRE

ALLE INIZIATIVE
DEL FONDO

 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA
49 mila imprese padovane e 243 mila imprese venete

tra la digitalizzazione e le fauci del mostro della burocrazia
 

 
 
In base alle stime di Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, saranno circa 276
milioni le e-fatture emesse nel 2019 in Veneto e 55 milioni quelle a Padova. Il
presidente dell’Associazione Carlo Valerio: «Nobile l’intento di combattere
l’evasione, ma il rischio è invece proprio quello di favorire il sommerso. L’obbligo
della fatturazione elettronica va nella direzione opposta alla semplificazione e non
considera che le piccole imprese hanno esigenze diverse dalle grandi».
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

ACCEDI AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE
DELLE FATTURE ELETTRONICHE

NEL PORTALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
 

 

"CHI BEN COMINCIA...", MORELLO RITTER AL TG3
Il presidente dei Giovani imprenditori di Confapi

intervistato sulle agevolazioni a disposizione delle start up
 

 

 

 
Per arrivare all’Industria
4.0 occorre formare i
lavoratori delle imprese,
specie delle piccole e
medie, attraverso una
formazione innovativa,
continua, di qualità e
legata all’attuale domanda
del mercato: una
formazione 4.0. A questi
temi è stato dedicato il
convegno...
 
 

 
Doppio colpo per Padova: il
presidente di Confapi Carlo
Valerio e il presidente
nazionale dei Giovani
imprenditori Jonathan
Morello Ritter eletti nella
Giunta nazionale della
Confederazione...

 
 

 
«Si ferma la corsa degli
stipendi a Padova. Anzi, la
provincia euganea perde

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI

http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novembre-dicembre-2018/corea-del-sud-stati-uniti-francia-norvegia-le-prossime-missioni-organizzate-da-promex-e-ice/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novembre-dicembre-2018/corea-del-sud-stati-uniti-francia-norvegia-le-prossime-missioni-organizzate-da-promex-e-ice/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novembre-dicembre-2018/corea-del-sud-stati-uniti-francia-norvegia-le-prossime-missioni-organizzate-da-promex-e-ice/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novembre-dicembre-2018/corea-del-sud-stati-uniti-francia-norvegia-le-prossime-missioni-organizzate-da-promex-e-ice/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novembre-dicembre-2018/corea-del-sud-stati-uniti-francia-norvegia-le-prossime-missioni-organizzate-da-promex-e-ice/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/fapi-nuove-opportunita-per-le-aziende-aderenti/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2018/dal-fapi-9-milioni-a-disposizione-delle-imprese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2018/dal-fapi-9-milioni-a-disposizione-delle-imprese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2018/dal-fapi-9-milioni-a-disposizione-delle-imprese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2018/dal-fapi-9-milioni-a-disposizione-delle-imprese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-febbraio-marzo-2019/fatturazione-elettronica-49-mila-imprese-padovane-e-243-mila-imprese-venete-tra-la-digitalizzazione-e-le-fauci-del-mostro-della-burocrazia/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-febbraio-marzo-2019/fatturazione-elettronica-49-mila-imprese-padovane-e-243-mila-imprese-venete-tra-la-digitalizzazione-e-le-fauci-del-mostro-della-burocrazia/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-febbraio-marzo-2019/fatturazione-elettronica-49-mila-imprese-padovane-e-243-mila-imprese-venete-tra-la-digitalizzazione-e-le-fauci-del-mostro-della-burocrazia/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-febbraio-marzo-2019/fatturazione-elettronica-49-mila-imprese-padovane-e-243-mila-imprese-venete-tra-la-digitalizzazione-e-le-fauci-del-mostro-della-burocrazia/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-febbraio-marzo-2019/fatturazione-elettronica-49-mila-imprese-padovane-e-243-mila-imprese-venete-tra-la-digitalizzazione-e-le-fauci-del-mostro-della-burocrazia/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-febbraio-marzo-2019/fatturazione-elettronica-49-mila-imprese-padovane-e-243-mila-imprese-venete-tra-la-digitalizzazione-e-le-fauci-del-mostro-della-burocrazia/
https://goo.gl/aZMcMo
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/


26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=391 2/3

 
Innalzata ad oltre 6 milioni
di euro la dotazione
finanziaria del Mise per la
registrazione di marchi
comunitari e
internazionali: ha
riaperto il portale relativo
al bando Mise che mira a
sostenere la capacità
innovativa e competitiva
delle piccole e medie
imprese.
 

APPROFONDISCI
 
 

 
 

 
Il fondo comune di
investimento “Invitalia
Venture III” è destinato a
sostenere iniziative atte a
contrastare gli effetti
economici e sociali legati
alla cessazione dell'attività
delle imprese sul territorio
nazionale, anche in
connessione a scelte di
delocalizzazione
produttiva.
 

APPROFONDISCI
 
 

 
 

 
Oltre 6.200 imprese lo
hanno già richiesto e
stanno usufruendo dei
benefici collegati: il Rating
di legalità è uno
strumento innovativo
sviluppato dall’AGCM. Ecco
come si ottiene, a quali
vantaggi dà diritto e chi
può richiederlo.

 
APPROFONDISCI

 

 
Quali requisiti deve avere una start up per restare in piedi nel mercato? Quale
agevolazioni sono a disposizione, oggi, per un imprenditore con un'idea innovativa
da sviluppare? A queste e ad altre domande ha provato a rispondere Jonathan
Morello Ritter, presidente nazionale dei Giovani imprenditori di Confapi, collegato
dagli uffici di Confapi Padova con Fuori Tg, rubrica quotidiana del Tg3.
 

 >> GUARDA IL VIDEO DI TG3 FUORI TG

tre posizioni nella classifica
nazionale dei luoghi in cui
si guadagna meglio: è al
37° posto in Italia, ben
lontana dalla capolista
Milano (34.302 euro) e
dietro altre città del
Veneto»...
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

 
Abolizione SISTRI
ed END OF WASTE
“caso per caso”

Pare sempre più vicina la
fine del SISTRI, il sistema
informatico di tracciabilità
dei rifiuti, che si prepara ad
andare in pensione dal
prossimo primo gennaio.

 
Per saperne di più

 

 
Gas fluorurati
a effetto serra
(FGAS)

Il Consiglio dei Ministri ha
approvato in esame
definitivo, un regolamento,
da adottarsi mediante
decreto del Presidente della
Repubblica, che attua il
Regolamento UE n.
517/2014 sui gas fluorurati
a effetto serra (F-gas).

 
Per saperne di più

 
 

 
Limitazione
della circolazione
stradale 2018-2019
veicoli

Consentita la circolazione
stradale, secondo le
indicazioni previste, dei
veicoli a motore destinati al
solo trasporto merci nel
territorio del Comune di
Padova (Ordinanza
37/2018).
 
Consulta la disposizioni

dell'ordinanza
 

 
 

INAIL ha deliberato l’aggiornamento delle linee di indirizzo per il Bando ISI, relativo
agli incentivi destinati alle aziende che intendono realizzare nel 2019, mediante
progetti specifici, interventi volti al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. previsti contributi a fondo perduto fino al 65%. Andiamo a
scoprire quali sono i 5 assi interessati.
 

APPROFONDISCI

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 la legge di Bilancio
2019. Diventano quindi ufficiali le novità in materia di fisco, lavoro e finanziamenti
che definiscono, con il decreto fiscale collegato, il quadro della Manovra di fine anno.
Trattative con l’Europa a parte, nel testo nella legge di Bilancio c’è la Pace Fiscale,
un inizio per la Flat Tax e fondi per i truffati dalle banche. Ecco un rapido excursus
tra le misure che riguardano più da vicino le imprese.

 
CONSULTA IL TESTO

DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 IN GAZZETTA UFFICIALE
 

Molestie sul lavoro
intesa tra Confapi e sindacati

 

 
Sottoscritta tra Confapi, Cgil, Cisl, Uil un'intesa in tema di molestie e
violenza nei luoghi di lavoro. Le parti hanno ritenuto di cogliere quanto
già indicato sul tema, a livello europeo, nell'accordo del 2007 e hanno
"convenuto di condividere principi, percorsi di intervento, modalità di
gestione e strumento concreti, oltre che di corredare l'Intesa di un fac-
simile di dichiarazione nei riguardi della quale vi è l'impegno di farla
sottoscrivere nelle diverse unità produttive".
 

>> Leggi l'articolo
 

Con Babby Bike 2.500 "Babbi Natale"
per curare i bambini malati

 

 
L'ottava edizione ha confermato il successo di Babby Bike, la pedalata
a favore dell’associazione Team For Children Onlus e del reparto di
Oncoematologia pediatrica di Padova. Sono stati quasi 2.500 i Babbi
Natale che si sono ritrovati a Tencarola per una pedalata di una ventina
di chilometri e 2.007 i vestiti rossi venduti: un record. Una bella
soddisfazione per Baap Bergamaschi, coinvolta fin dalla nascita
nell'iniziativa a sfondo benefico.
 

>> Leggi l'articolo
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