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A partire dal 25 maggio
2018 è direttamente
applicabile il Regolamento
Ue noto come GDPR
(General Data Protection
Regulation) relativo alla
protezione delle persone
fisiche con riguardo al
trattamento e alla libera
circolazione dei dati
personali. Tutte le imprese
sono coinvolte, ne
parliamo in Associazione
mercoledì 18 aprile.
 

CONTATTACI
PER INFORMAZIONI

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
 

 
TI ASPETTIAMO
DAL 26 APRILE

 
 

PRIMO SOCCORSO

AUMENTO DELL’IVA, UN PROBLEMA SOLO RINVIATO:
NEL 2019 SU PADOVA PENDERÀ

UN CARICO DI IMPOSTE INDIRETTE DI 225 MILIONI
Confapi: basta perdere tempo,

l’Italia ha bisogno di un Governo che decida

 
Nella Legge di Bilancio 2018 è stato confermato l’aumento dell’IVA a partire dal 1
gennaio 2019. Invece che trovare una soluzione con i tagli alla spesa si è scelto di
procrastinare di un anno l’aumento previsto dalle clausole di salvaguardia. Il rischio,
nel territorio veneto, è quello di un aggravio di circa 1,14 miliardi di imposte
indirette. Carlo Valerio: «Dopo la sbornia di promesse elettorali attendiamo con
ansia che qualcuno ci spieghi come sarà sterilizzato».
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

NUOVA SABATINI, SONO ANCORA DISPONIBILI
IL 25% DELLE RISORSE

Partecipazione attenta al seminario Confapi
“Strumenti per finanziare la crescita delle Pmi”

 

 

 

 
Intervista a Daniela
Petrucci, responsabile
Direzione generale INAIL
Veneto: «Dal 2010 a oggi
abbiamo finanziato progetti
per 60 milioni per la salute
e la sicurezza sul lavoro.
Investire in questo campo
per le aziende è un
risparmio, il Bando Inail
un’opportunità»...
 
 

 
«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,

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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!
 

 
Sono ancora disponibili oltre 320 milioni di euro per gli investimenti in macchinari,
attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e
tecnologie digitali. La misura del Mise Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è stata
tra gli argomenti sviscerati nel corso del seminario “Strumenti per finanziare la
crescita delle Pmi”, organizzato da Confapi Padova al Centro conferenze "Alla
Stanga" di Piazza Zanellato.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO

Veneto Sviluppo,
Confapifidi e Barzanó e
Zanardo...
 
 
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
 
 

 
Con una circolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi sulle
disposizioni intervenute nell’ultimo biennio in tema di welfare aziendale e di premi di
risultato. Le nuove disposizioni sono finalizzate sia ad estendere l’ambito di accesso
al regime sostitutivo previsto per i premi di risultato sia ad incentivare il ricorso a
forme di welfare ritenute maggiormente in grado di soddisfare le attuali esigenze
sociali.
 

CONSULTA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 
 
FONDAPI è il Fondo di previdenza complementare delle aziende che applicano il
contratto CONFAPI-CGIL CISL UIL di tutte le categorie. Lo scorso 4 aprile si è
insediata la Commissione elettorale: con il nuovo regolamento elettorale si
procederà alle elezioni per via telematica e quindi ogni azienda potrà accedere alla
votazione utilizzando i propri codici di accesso. Con l’occasione vi presentiamo una
breve scheda di presentazione di Fondapi con i dati di gestione a fine 2017.
 

CONSULTA LA SCHEDA FONDAPI
E SCOPRI I VANTAGGI CHE DA' ADERIRE AL FONDO

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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“L’Italia che non c’è”,
il Mise concede patrocinio a campagna Unionalimentari 

 

 
Si chiama “L’ITALIA, che non c’è!” ed è l’iniziativa per contrastare il
falso “Made in Italy” lanciata da UnionAlimentari-Confapi, l’Unione
nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare. L’idea è di
raccogliere le segnalazioni da parte di tutti i cittadini su pratiche sleali
di comunicazione, segnalandoli a falso@unionalimentari.com.
 

>> Leggi l'articolo

“Sanità: pubblico e privato, efficienze e inefficienze
di un sistema”, Lino Bruni (Confapi Sanità) a “Tv7 con voi sera”
 

 
«I tagli degli ultimi anni al pubblico hanno reso necessario l’apporto
delle strutture private convenzionate che, peraltro, sono monitorate
scrupolosamente e seguono precisi obblighi di autorizzazione e
accreditamento». È una parte dell’intervento del dott. Lino Bruni,
vicepresidente di Confapi Sanità Veneto, al talk “Tv7 con voi sera”.
 

>> Guarda il video
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