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Percorso gratuito
Futuri Imprenditori
a Piazzola sul Brenta

 

 
Il percorso futuri
imprenditori si inserisce
nelle attività del Progetto
"Distretti del commercio
del Medio Brenta". Saranno
10 incontri serali in
programma dalle 18.30
alle 21.30, fino al 30
maggio.
 

 
Info e adesioni

 

 
 

 
SCATTANO LE SESSIONI
PRIMAVERILE
ED ESTIVA
DEI CORSI
SULLA SICUREZZA:
VERIFICA
LE TUE SCADENZE!

 

«E IL RILANCIO DELL’ECONOMIA DOV’È?»
CONFAPI PADOVA CRITICA SULLA MANOVRA

Split payment, voucher, riduzione a 5 mila euro dei crediti
da imposte dirette: tanti i punti che destano perplessità

 

 
 Lo split payment è già costato oltre 340 milioni alle aziende padovane in termini di

Iva non riscossa e 18,5 miliardi a livello nazionale, e ora lo si vuole estendere.
Purtroppo, invece, non si fa alcun riferimento alla riduzione dell’aliquota Irpef
annunciata più volte Il presidente Carlo Valerio: «Per tornare a investire gli
imprenditori hanno bisogno di certezze e questo balletto tra paventati e indefiniti
aumenti dell’Iva e ipotesi di scambio con la diminuzione del cuneo fiscale scoraggia
gli investimenti».

 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

OSPEDALE DI PADOVA, CONFAPI RILANCIA IL DIBATTITO
Le interviste ai candidati sindaco infiammano il confronto:
Borile con Bitonci. E per Giordani «Occorre partire subito»

 

 
 

 

 
 

 
Carlo Valerio ospite di
EleMenti Liberali e ALDE
Party – Liberals and
Democrats for Europe "la
chiusura dei mercati
compromette competitività
e crescita delle imprese,
leva grandi opportunità ai
nostri figli"...
 
 

 
Conosci le coordinate di
rischio e di opportunità per
la tua strategia
dell'internazionalizzazione?
Guarda i dati e scarica la
mappa dei rischi 2017...
 

 
Il Consiglio dei Ministri ha
dato il via libera finale al
decreto correttivo del
Codice degli #appalti.
L’intervento apporta
modifiche e integrazioni

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI

http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2017/percorso-gratuito-futuri-imprenditori-2017-a-piazzola-sul-brenta/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2017/percorso-gratuito-futuri-imprenditori-2017-a-piazzola-sul-brenta/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/inail-presenta-il-nuovo-bando-2016/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/maggio-2017/e-il-rilancio-dell-economia-dov-e-confapi-padova-critica-sulla-manovra/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/maggio-2017/e-il-rilancio-dell-economia-dov-e-confapi-padova-critica-sulla-manovra/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/maggio-2017/dieci-domande-per-rilanciare-l-economia-padovana-le-risposte-dei-candidati-sindaco-a-confapi/
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/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/


26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=317 2/3

 
Ecco le proposte delle
prossime settimane: leggi i
programmi dei corsi e invia
la tua adesione!
 
- Antincendio
corsi rischio basso-medio-
alto
e aggiornamenti
rischio basso-medio-alto
(dal 30 maggio)
 

- Primo soccorso
corso e aggiornamento
(dal 20 giugno) 
 
 
- Accordo Stato Regioni
Formazione generale e
specifica
rischio basso - medio - alto
(Dal 5 luglio)
 
 
-  RLS
aggiornamento 4 e 8 ore
(venerdì 14 luglio)
 

 
 

 
BANDO FSE: "CULTURA
COME INVESTIMENTO"

 

 
Obiettivo del bando è
finanziare progetti
formativi integrati, anche
in mobilità interregionale e
transnazionale, proposti
dagli enti accreditati alla
formazione continua e
destinati all’aggiornamento
di dipendenti e
collaboratori operanti nel
settore culturale e creativo
a livello regionale.
 

 
SCOPRI

COME PARTECIPARE
AL BANDO

"Tutti, tranne Bitonci, contro il Padova Calcio al Plebiscito. Tutti per un rilancio
innovativo della zona industriale e per una maggiore integrazione tra università e
città. Soluzioni diverse per il rilancio dell'economia e le tasse. Molte idee e ben
confuse, infine, tra nuovo ospedale e grandi opere". Inizia così l'articolo del Mattino
dedicato al confronto fra i candidati sindaco voluto da Confapi. E per il Gazzettino è
"il primo organico tentativo di capire cosa vogliono fare i candidati di questa città".
 

>> LEGGI L'ARTICOLO  E CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA
CON SERVIZI SU MATTINO, GAZZETTINO, PADOVAOGGI E PADOVA24ORE

volte a perfezionarne
l’impianto normativo
confermandone i pilastri
fondamentali...

 
 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
Addio libretto
di circolazione
e certificato
di proprietà

Dopo il trasferimento di
alcune competenze del PRA
(Pubblico Registro
Automobilistico) gestito
dall’ACI – in capo alla
Motorizzazione civile –
arriva anche il documento
unico di circolazione.

Per saperne di più

 

 
CONAI: parte il test
per il contributo
ambientale diversificato

Il Contributo Ambientale
per gli imballaggi in
plastica dal 2018 non sarà
più unico ma modulato
sulla base di tre criteri
guida: la selezionabilità, la
riciclabilità e, per gli
imballaggi che soddisfano
questi due criteri, il circuito
di destinazione prevalente
una volta divenuti rifiuti.
 

Per saperne di più
 

 
Milleproroghe 2017,
slitta contributo CONOE
 
La nuova disciplina del
contributo al Consorzio
degli oli e grassi vegetali
esausti slitta al 1° luglio
2017 come prevede la
legge 19/2017 di
conversione del
"Milleproroghe 2017”.

 
Per saperne di più

 

 
Il bando prevede 3 milioni di euro per il finanziamento di percorsi destinati a
disoccupati fino a 35 anni. In particolare, i progetti devono essere finalizzati
all’ampliamento e potenziamento delle loro competenze, che devono diventare
sempre più variegate e trasversali per poter svolgere i cosiddetti “lavori ibridi”,
ovvero quei mestieri che si stanno trasformando e innovando con le nuove
tecnologie digitali e strumenti comunicativi.
 
 

SCOPRI COME PARTECIPARE AL BANDO
DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

#SOGNASTUDIACREA

 
Entro il 31 Maggio 2017 deve essere presentata la Dichiarazione F-Gas, che contiene
informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati
relative al 2016 per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento,
pompe di calore ed impianti fissi antincendio con una carica di refrigerante pari o
superiore ai 3 Kg.
 

ECCO LE ISTRUZIONI PER COMPILARE LA DICHIARAZIONE F-GAS

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Riunita a Roma 
la Consulta Nazionale delle Unioni di Categoria

 

 
Si è riunita mercoledì scorso, presso la sede di Confapi, la Consulta
Nazionale delle Unioni di Categoria. Alla riunione hanno partecipato,
oltre al presidente Maurizio Casasco, i rappresentati di 13 categorie
produttive della Confederazione (turismo, meccanica, alimentari,
tessile, sanità, orafi, chimica, servizi, trasporti, informatica, legno, edili
e carta).
 

>> Leggi l'articolo

Ecco lo “squalo elettrico”, nasce Origin-E la nuova monoposto
del Raceup Team, costruita con il supporto di Modelleria Zuin

 

 
Forte di una ormai decennale esperienza nel campo del motore a
combustione, quest’anno la RaceUp, squadra di Formula SAE
dell'Università di Padova, presenta alla Stampa la assoluta novità della
stagione: Origin-e la nuova monoposto totalmente elettrica che
affiancherà la tradizionale MG 12.17. È il primo team universitario
italiano a lanciarsi in questo ambizioso progetto.
 

>> Leggi l'articolo
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