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Numero 18 - Anno 2018

"LUNEDI' CONFAPI"
 INCONTRO
CON IL GENERALE
PAOLO SERRA
LUNEDI' 14 MAGGIO
 

 
Confapi Padova organizza
Lunedì Confapi, ciclo di
incontri con i protagonisti
del nostro territorio. Al
centro le dinamiche
economiche e sociali, le
geopolitiche e le
prospettive per i mercati
nei quali operano le nostre
imprese.
Protagonista del primo
appuntamento sarà il
Gen.C.A. Paolo Serra -
Comandante Forze
Operative Nord.
Appuntamento a lunedì
14 maggio, ore 19, Villa
Italia, Padova.
 

INFO E ADESIONI
 

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.
 
 

PADOVA, IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE È TEDESCO
Ma cosa accadrebbe se la manodopera

dell’Est Europa tornasse a casa?
  

 
 Saldo occupazionale positivo (+6.370 posti, con 2.000 assunzioni di lavoratori

stranieri) nel territorio padovano per il 2017. Il tasso di disoccupazione (6,3%) è in
linea con quello delle regioni europee più dinamiche. Parallelamente, però, anche
Repubblica Ceca, Ungheria e Romania tornano a offrire lavoro. Il presidente di
Confapi Padova Carlo Valerio: «Questi dati confermano che la ripresa c’è. Ma n
certi settori, come l’edilizia, saremmo in grado di restare in piedi senza il contributo
dei lavoratori stranieri?».

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 
 

LA TUA AZIENDA ON LINE
Aperte le iscrizioni per gli Incontri individuali gratuiti

con esperti in web marketing, al via dal 5 giugno
 

 

 
 

 
Il Presidente nazionale
Maurizio Casasco è stato
ospite della puntata di
Porta a Porta andata in
onda il 1° maggio, in cui si
è discusso del tema
Lavoro...
 
 

 
La nuova normativa sulla
#privacy - Istruzioni per
l'uso! Quali sono gli ambiti
applicativi e gli effetti
pratici sull'organizzazione
aziendale? Ne parliamo in
#confapipadova!...
 
 

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

 
 
CONFAPI PADOVA

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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

 

 
E' uscito il 27° numero
di Confapi News:
notizie e informazioni
utili da e per la Piccola
e Media Industria
Privata

 

 
In questo numero anche:
Massimo Pulin nuovo
presidente di Confapi
Sanità, e lo studio di
Fabbrica Padova con le
ricadute negative del
possibile aumento dell'Iva
nel 2019.
 

Scarica Confapi News

 
 

Promex, in collaborazione con Confapi Padova e le associazioni di categoria,
organizza 4 giornate di incontri individuali gratuiti con esperti in web marketing. Gli
incontri mirano a fornire alla Tua azienda una prima assistenza (informazioni di
base) per utilizzare in modo efficiente gli strumenti di promozione on line.

 
SCARICA IL PROGRAMMA DEL CORSO

E ISCRIVITI GRATUITAMENTE

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 Commissione UE ha lanciato un programma di fondi di capitali di rischio volto a
stimolare gli investimenti nelle startup innovative europee, chiamato VentureEU che
offrirà nuove fonti di finanziamento, permettendo alle start-up di trasformarsi in
imprese leader a livello mondiale (si stima a 1.500 il numero di startup che ne
avranno accesso in tutta l’area UE).
 

PER SAPERNE DI PIU'

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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La Camera di Commercio di Padova non accetta il deposito di bilanci con l’utilizzo
della “procura speciale”. Anche per questo è online il "Manuale operativo per il
Deposito Bilanci al registro delle imprese - Campagna bilanci 2018". In caso di
ritardi o omesso deposito sono previste sanzioni fino a 274 euro.
 

CONSULTA IL MANUALE OPERATIVO

Confapi Aniem:
Pellegrini riconfermato Presidente

 

 
Avisiano Pellegrini è stato riconfermato all’unanimità alla guida di
Confapi Aniem, l’Unione nazionale delle imprese del settore edile e
affini. Il Consiglio Nazionale, svoltosi a Roma, ha confermato piena
fiducia a Pellegrini, con un’ampia condivisione sul programma.
 

>> Leggi l'articolo

Cena Solidale a sostegno del Progetto Diga
Emergenza Zimbabwe

 

 
Venerdì 11 maggio 2018 cena solidale a sostegno del Progetto Diga
Emergenza Zimbabwe (Fondazione OIC - via Toblino 53 - Padova), con
il patrocinio di Confapi Padova. Il contributo richiesto, di 30 euro, sarà
interamente devoluto al Progetto.
 

>> Leggi l'articolo
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