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E.T.E. "I termini
di resa delle merci:
guida all'uso
degli Incoterms®"
(Padova, 10 aprile)

 
 

Perchè vendo EXW e carico
il camion per "fare prima"?
Acquisto CIF e CIP: come
evito di pagare due volte i
costi di movimentazione e
sbarco? A queste e ad altre
domande proverà a
rispondere la giornata
organizzata da Promex per
chi si occupa di vendita o
acquisto beni.
 

Info e adesioni

I CORSI SICUREZZA
IN PROGRAMMA
A PRIMAVERA!
SEI PRONTO A
RIPARTIRE?
 

 
Ecco le nostre proposte:
verifica la formazione in
scadenza!

 
RLS - AGGIORNAMENTO
4 E 8 ORE
E CORSO 32 ORE
 

 
TI ASPETTIAMO
DAL 5 APRILE

 
 

Intervista a Daniela Petrucci, Direzione generale Inail Veneto
«DAL 2010 A OGGI ABBIAMO FINANZIATO PROGETTI

PER 60 MILIONI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO»
«Investire in questo campo per le aziende

è un risparmio, il Bando Inail una grossa opportunità»
 

 
Duecentoquarantanove milioni di euro. È quanto mette a disposizione delle aziende
l’Inail con il Bando 2017 per realizzare interventi volti al miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli incentivi, ma anche l’aumento degli
infortuni sul lavoro registrato nell’ultimo report dell’istituto e quanto la “non
sicurezza” si traduca in un costo economico: sono questi gli argomenti della nostra
intervista alla dottoressa Daniela Petrucci, responsabile Direzione generale Inail
Veneto.

 
>> LEGGI L'INTERVISTA 

 
BANDO INAIL 2017, PIU' DI 21 MILIONI PER LE IMPRESE

VENETE CHE INVESTONO NELLA SALUTE
5 assi di finanziamento, il portale apre il 19 aprile

 

 
 
L’INAIL ha pubblicato l’Avviso 2017, relativo agli incentivi destinati alle aziende che
intendono realizzare, mediante progetti specifici, interventi volti al miglioramento
dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 

LEGGI LA NOSTRA INFORMATIVA TECNICA E
CONTATTACI PER UNA VALUTAZIONE PRELIMINARE

SULLA FATTIBILITÀ DELL’INVESTIMENTO!
 

 

 

 
«E per i primi 55 anni
dell'azienda abbiamo
premiato i dipendenti con il
welfare». L'iniziativa è
stata presa con
lungimiranza - prima che
fosse dovuto in base
all’ultimo rinnovo
contrattuale - in
@tanametsrl dalla titolare
Liliana Locatelli...
 
 

 
Segui il nostro convegno in
diretta #competere e
#crescere con MISE, SACE,
Medio Credito Centrale,
Veneto Sviluppo,
Confapifidi e Barzanó e
Zanardo...
 
 

 
 

Politiche 2018, ecco tutti i
nomi degli eletti del
Veneto. Confapi: No a
papocchi e governicchi,
chiediamo a tutti un atto di
responsabilità capace di

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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PRIMO SOCCORSO
CORSO E
AGGIORNAMENTO
 

TI ASPETTIAMO
DAL 3 MAGGIO

 
 

ADDETTO ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO
- MEDIO - ALTO,
E AGGIORNAMENTI

  
 

 
TI ASPETTIAMO
DAL 9 MAGGIO

 
 

  
BANDO ISI INAIL 2017:
STANZIATI 21,7
MILIONI
PER LE AZIENDE
DELLA REGIONE VENETO

 
L’INAIL ha pubblicato
l’Avviso 2017, relativo agli
incentivi destinati alle
aziende che intendono
realizzare, mediante
progetti specifici, interventi
volti al miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. Il
contributo, in conto
capitale, è pari al 65% delle
spese ammissibili.
 

CONTATTACI
PER UNA VALUTAZIONE

PRELIMINARE
SULLA FATTIBILITÀ

DELL’INVESTIMENTO!
 

chiamare a raccolta le
forze sane del Paese,
quelle che sanno
rimboccarsi le maniche e
dare speranza per il
futuro... 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
Servizio Bollatura
Libri Cciaa
nuove modalità
di accesso e
Servizio Libri digitali
 
Dal 3 aprile 2018 l'accesso
allo sportello avverrà solo
su prenotazione. Con
l'occasione vi presentiamo
anche il servizio Libri
digitali, attraverso il quale
le imprese possono gestire
in modo efficace ed
economico i libri d'impresa.

 
Per saperne di più

 

 
Proroga
documento unico
di circolazione
e proprietà autoveicoli

Prorogata al 1° gennaio
2019 l'entrata in vigore del
nuovo documento. Doveve
inizialmente avere valore
per le immatricolazioni
effettuate dal 1° luglio
2018.
 

Per saperne di più
 

 
Formule e registri:
semplificazioni
 
La Legge di Bilancio è
intervenuta in materia di
gestione dei rifiuti
introducendo alcune
semplificazioni in materia
di adempimenti
amministrativi relativi a
formulario di trasporto
registri di carico e scarico.

Per saperne di più
 
 

 
Appuntamento al Centro conferenze "Alla Stanga" - Piazza Zanellato 21, Padova -
per il seminario che vedrà confrontarsi il dott. Paolo Pesce (Ministero dello Sviluppo
Economico), il dott. Emanuele Canetti di Confapi Credit, Professionisti e Imprenditori
sugli strumenti e le strategie a sostegno della competitività d'impresa.
 

CONTATTACI PER INFORMAZIONI E ADESIONI!
 

 
Il CdA del Fapi ha approvato l’Avviso 03-2018 ‘SPORTELLO IMPRESA’ che finanzia
piani formativi aziendali per complessivi 2,5 milioni di euro suddivisi in piccole (fino
a 49 lavoratori) e medio-grandi (dai 50 lavoratori) imprese. La procedura di
presentazione online sarà attiva dal 17/04/2018 ore 10.
 

CONTATTACI PER ADERIRE ALLE INIZIATIVE DEL FONDO
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Grande successo per corso Confapi-Ice
su Intenazionalizzazione

 

 
Sono state 34 le aziende, molte delle quali associate a Confapi, che
hanno preso parte al corso, organizzato in collaborazione con l’Ice, "La
sfida per l'Internazionalizzazione delle MPMI: strumenti, tecniche e
opportunità" incentrato sulle tecniche per l’export. Durante la due
giorni, svoltasi nella sede nazionale di Confapi, sono stati affrontati una
serie di temi legati all’internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese al fine di offrire ai partecipanti una panoramica completa sugli
aspetti legali, fiscali e pratici in materia di export.
 

>> Leggi l'articolo

Sanità, scontro pubblico-privato
Ampio risalto dai media allo studio di Fabbrica Padova

 

 
Massimo Pulin, presidente di Confapi Sanità Veneto: «Troppi
attacchi ingiustificati al settore privato: ad oggi, e cito dati del
Ministero della Salute, il 25% dei posti letto ospedalieri, il 59% degli
ambulatori e il 78% delle strutture residenziali sono di strutture private
accreditate. Il 25% delle prestazioni ospedaliere è coperto dal settore
privato, che pesa solo sul 15% della spesa sanitaria. I centri e le reti di
eccellenza contribuiscono a mantenere l’intero Sistema Sanitario
Nazionale in linea con i migliori sistemi di welfare europeo».
 

>> Consulta la rassegna stampa
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