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Numero 16 - Anno 2018

E.t.e. "Modelli Intrastat:
novità 2018"
(Padova, 4 maggio)
 

 
L'Agenzia delle Entrate ha
approvato le misure di
semplificazione degli
obblighi comunicativi dei
contribuenti in relazione
agli elenchi riepilogativi
delle operazione
intracomunitarie. Se ne
parlerà nel seminario
Promex in programma
venerdì 4 maggio al
Centro conferenze "Alla
Stanga".
 

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
 

 
TI ASPETTIAMO
DAL 26 APRILE

 

MASSIMO PULIN ELETTO PRESIDENTE NAZIONALE
DI CONFAPI SANITÀ

«Subito al lavoro per sostenere il ruolo del settore privato»
  

 
 L'imprenditore padovano Massimo Pulin, titolare dell'azienda

associata Orthomedica Variolo srl, già Presidente di Confapi Sanità Veneto, è stato
eletto a Roma nuovo Presidente nazionale di Confapi Sanità. Lo ha votato
all’unanimità il Consiglio Nazionale dell’Unione di Categoria che rappresenta le
imprese associate che operano nei settori della sanità e servizi alla persona.

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 
 

IL PROBLEMA DELLE FILIERA SCUOLA-LAVORO IN ITALIA:
IL PRESIDENTE CARLO VALERIO A SKY TG24 ECONOMIA

«Imprenditori, offriamo alle scuole strumenti meno
obsoleti»

 

 
 

 

 

 
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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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!
 

Il mismatch tra offerta formativa e mondo del lavoro. Confapi Padova ha sollevato il
problema, portandolo alla ribalta già da tempo. Tanto che oggi ne parla Sky  con un
ampio dibattitto all’interno di Sky Tg 24 economia: il presidente Carlo Valerio ha
partecipato a un confronto con il giornalista Dario Di Vico del Corriere della sera,
Gregorio De Felice, capoeconomista Banca Intesa, e il Professor Giulio Sapelli,
docente di Storia economica all'Università degli Studi di Milano.
 
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

GUARDA IL VIDEO DI SKY TG24 ECONOMIA DEL 17 APRILE

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
 
 

 
“La nuova normativa sulla privacy: Istruzioni per l’uso”. Quali sono gli ambiti
applicativi e gli effetti pratici sull’organizzazione aziendale? A questa, e a molte altre
domande, abbiamo risposto nel corso del seminario ospitato in Associazione lo
scorso mercoledì 18 aprile.
 

SCARICA LA “GUIDA ALL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”,

ELABORATA DAL GARANTE DELLA PRIVACY

 
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica anche
nelle operazioni tra imprese e in quelle verso i consumatori finali. Le fatture,
predisposte nel formato XML oggi in vigore solo verso la PA, dovranno essere
trasmesse ai propri clienti residenti, stabiliti o identificati in Italia, attraverso il
Sistema di interscambio.
 

CONSULTA LE REGOLE, LE SPECIFICHE TECNICHE
E LA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Confapi ospita delegazione cinese
per progetto di cooperazione

 

 
Confapi ha ospitato, negli uffici di via della Colonna Antonina a Roma,
una delegazione cinese composta dal Presidente, dal Ceo e dal General
Manager della società Tianqing Power specializzata nel trasferimento
tecnologico e nei progetti internazionali che ha già lavorato in Italia con
le maggiori aziende del settore energetico.
 

>> Leggi l'articolo

Appuntamento ad "Hannover Messe" per Seneca,
con voucher per ingresso gratuito

 

 
Quest'anno dal 23 al 27 aprile, Seneca partecipa ad Hannover Messe,
appuntamento immancabile con l'Automazione, per presentare le
principali soluzioni dedicate alla comunicazione industriale INDUSTRY
4.0 con una gamma di controllori rinnovata e migliorata per
telecontrollo, teleassistenza e applicazioni di Energy Management.
 

>> Leggi l'articolo
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