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Numero 17 - 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
 

Ecco le nostre proposte:
verifica la formazione in
scadenza!

 
PRIMO SOCCORSO
CORSO E
AGGIORNAMENTO
 

TI ASPETTIAMO
DAL 3 MAGGIO

 
 

ADDETTO
ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO
- MEDIO - ALTO,
E AGGIORNAMENTI

  
 

DALLA LEGA CALCIO ARRIVERANNO 4 MILIONI E MEZZO
MA UNO LE TORNERÀ INDIETRO PER IL “PARACADUTE”

Da biglietti e abbonamenti 800 mila euro
E poi c’è il turismo sportivo...

  

 
All’indomani del ritorno in Serie B del Padova abbiamo provato a fare due conti.
Quanto vale il ritorno fra i cadetti a livello economico? Su quali risorse potrà contare
la società biancoscudata? A quanto dovrebbe ammontare l’indotto legato alle partite
che si giocheranno all’Euganeo? 5 milioni sono in arrivo tra Lega Calcio e
abbonamenti. Ma attenzone al “paracadute” e al monte ingaggi.

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

L’IMPRESSIONANTE MONTE INGAGGI DELLA SERIE B
Il Verona spendeva 14,8 milioni, la Spal è in A con 3,3

Ma il modello virtuoso è quello del Cittadella
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO

 
ATTESI 2 MILIONI DAL CONI PER LO STADIO EUGANEO

Ma lo stanziamento è ancora in stand by
E il presidente Bonetto pensa al progetto "Padovanello"

 
>> LEGGI L'ARTICOLO E SCARICA LE SLIDES DEL PROGETTO

 
 

“LUNEDÌ CONFAPI”, INCONTRO CON IL GENERALE
PAOLO SERRA, 14 MAGGIO, VILLA ITALIA

 

 

 

 
Massimo Pulin eletto
presidente di Confapi
Sanità. "Subito al lavoro al
servizio per sostenere il
ruolo del settore privato...
 

 
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...

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI

http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2018/e-t-e-modelli-intrastat-novita-2018-padova-4-maggio-2018/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2018/e-t-e-modelli-intrastat-novita-2018-padova-4-maggio-2018/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/primo-soccorso-aziende-gruppo-a-b-c-16-e-12-ore-aggiornamento-6-e-4-ore-corsi-sicurezza-d-lgs-81-08/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/primo-soccorso-aziende-gruppo-a-b-c-16-e-12-ore-aggiornamento-6-e-4-ore-corsi-sicurezza-d-lgs-81-08/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/primo-soccorso-aziende-gruppo-a-b-c-16-e-12-ore-aggiornamento-6-e-4-ore-corsi-sicurezza-d-lgs-81-08/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2018/padova-in-b-dalla-lega-calcio-arriveranno-4-milioni-e-mezzo-ma-1-le-tornera-indietro-per-il-paracadute/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2018/padova-in-b-dalla-lega-calcio-arriveranno-4-milioni-e-mezzo-ma-1-le-tornera-indietro-per-il-paracadute/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2018/padova-in-b-dalla-lega-calcio-arriveranno-4-milioni-e-mezzo-ma-1-le-tornera-indietro-per-il-paracadute/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/dicembre-2017/ecco-come-sara-il-nuovo-stadio-euganeo/
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/


26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=360 2/3

 
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!
 

  
DAL FAPI 9 MILIONI
A DISPOSIZIONE
DELLE IMPRESE
 

 
L’offerta è articolata su tre
assi: il primo, “a sportello”,
destinato ad aggregati di
Rete di imprese; il secondo
“territoriale e generalista”,
per il finanziamento di
piani formativi
interaziendali; il terzo “a
sportello”, per il
finanziamento di piani
formativi presentati da
singole imprese.
 

CONTATTACI
PER ADERIRE

ALLE INIZIATIVE
DEL FONDO

 
 
Confapi Padova organizza “Lunedì Confapi”, ciclo di iniziative d'incontro con i
protagonisti del nostro territorio. Il centro del dibattito sarà sempre il cambiamento
della nostra società: dinamiche economiche e sociali, geopolitiche e prospettive per i
mercati nei quali operano le nostre imprese. Protagonista del primo incontro sarà il
Gen.C.A. Paolo Serra - Comandante Forze Operative Nord. Appuntamento a
lunedì 14 maggio, ore 19, Villa Italia, Padova.
 

>> INFO E ADESIONI

 
 
 
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
 
 

 
Il 31 maggio è il termine ultimo per la presentazione della domanda da parte delle
aziende aziende che intendono realizzare, mediante progetti specifici, interventi volti
al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 

CONTATTACI PER UNA VALUTAZIONE PRELIMINARE
SULLA FATTIBILITÀ DELL’INVESTIMENTO!

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Sono in arrivo altri 240 milioni di euro per finanziare i voucher digitalizzazione, che
vanno ad aggiungersi ai 100 milioni di euro già presenti. Il decreto che aumenta le
risorse è al vaglio della Corte dei Conti e permetterà di risollevare le sorti di uno
strumento che, a seguito dell’elevato numero di domande presentate dalle PMI,
rischiava di vedere vanificati gli effetti sulla digitalizzazione delle imprese.
 

CONTATTACI PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presidente Maurizio Casasco a "Porta a porta", Rai Uno
con Poletti e Maroni. Al centro il lavoro

 

 
Il tema del lavoro è stato al centro della puntata di "Porta a porta" di
martedì 1° maggio, su Rai Uno. Nel salotto di Bruno Vespa il presidente
di Confapi Maurizio Casasco, affiancato dal ministro Giuliano Poletti e
dall'ex ministro Roberto Maroni. Nel dibattito gli infortuni sul lavoro in
aumento e le esigenze del mondo dell'impresa.
 

>> Guarda il video

Nuovo logo per Aliben srl, tra i maggiori fornitori di prodotti
alimentari per panifici, pasticcerie, pizzerie, bar e gelaterie

 
 

 
Da più di quarant'anni Aliben srl è uno tra i maggiori fornitori di
prodotti alimentari per panifici, pasticcerie, pizzerie, bar e gelaterie
delle provincie di Padova, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza. La sua
forza deriva dalla scelta dei prodotti che distribuisce e seleziona
secondo criteri ben precisi: qualità, genuinità e ricercatezza.
 

>> Leggi l'articolo
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