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Numero 2 - Anno 2019

Corea del Sud,
Stati Uniti, Francia
e Norvegia:
le prossime missioni
organizzate
da Promex e Ice
 

 
Promex ha il piacere di
promuovere 5
manifestazioni fieristiche
2019 nell'ambito di
collettive italiane
organizzate da ICE -
Agenzia per la promozione
all'estero e
l’internazionalizzazione
delle imprese italiane.
 

Info e adesioni
(iscrizioni alla missione

a Houston entro
il 18 gennaio)

CORSI SICUREZZA:
SI RIPARTE!
VERIFICA
LE TUE SCADENZE
 
Ecco le proposte di
gennaio, febbraio e marzo:
 
- Addetto antincendio:
- medio - alto
Aggiornamento:
- medio, alto
 

 
TI ASPETTIAMO

DAL 29 GENNAIO!
 
 
PRIMO SOCCORSO:
- Aggiornamento
4 - 6 ore
- Corso 12 - 16 ore
 

SPECIALE ADDIO SISTRI
FINE DI UN INCUBO

COSTATO IN MEDIA PIÙ DI 3.500 EURO
A 1.100 IMPRESE PADOVANE E 5.000 IMPRESE VENETE

Confapi: «Speriamo che con la fatturazione
Elettronica non finisca allo stesso modo»

 
 

 
 
 
Per ammissione del Ministro Costa il Sistema di tracciabilità dei rifiuti ha comportato
una spesa di 141 milioni di euro, ma, come evidenza Fabbrica Padova, la somma è
enormemente più alta considerando i costi indiretti sostenuti dalle aziende in questi
anni, tra cui quelli per la formazione dei propri dipendenti. E in alcuni settori si
arriva anche a 20 mila euro ad azienda. Il presidente di Confapi Padova Carlo
Valerio: «Ora un sistema di tracciabilità che non comporti costi per le imprese. Ma
chi ci ridarà i soldi buttati?».

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 
 

SISTRI CANCELLATO. E ADESSO?
Abolizione confermata dal 1° gennaio 2019

Basta con dispositivi USB, black box e contributi
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

 

SISTRI, CRONISTORIA DI UN DISASTRO ANNUNCIATO
Otto rinvii prima della soppressione

Un'odissea iniziata nel 2008, tra bandi, cause e polemiche
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 
 

FATTURAZIONE ELETTRONICA, DITTE NEL CAOS
Ampio risalto dai media allo studio di Fabbrica Padova
Nel 2019 55 milioni di e-fatture per 49 mila imprese

 

 

 

 
Ampio risalto dai media allo
studio di Fabbrica Padova,
secondo il quale saranno
circa 276 milioni le e-
fatture emesse nel 2019 in
Veneto. Il presidente Carlo
Valerio: «Nobile l’intento di
combattere l’evasione, ma
il rischio è invece proprio
quello di favorirla»...
 
 

 
Nuova impresa e PMI
innovative, il presidente dei
giovani imprenditori
Confapi Jonathan Morello
Ritter in diretta su FuoriTg
Tg3 Rai3 #PMI
#giovaniConfapi Confapi -
Confederazione italiana
della piccola e media
industria...
 
 

 
Per arrivare all’Industria
4.0 occorre formare i
lavoratori delle imprese,

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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TI ASPETTIAMO

DAL 19 FEBBRAIO!
 

 
RLS - aggiornamento
4 - 8 ore
 

 
TI ASPETTIAMO
DAL 5 MARZO!

 

 
BANDO ISI INAIL

 

 
L'INAIL ha deliberato
l’aggiornamento delle linee
di indirizzo per il Bando
ISI, relativo agli incentivi
destinati alle aziende che
intendono realizzare nel
2019, mediante progetti
specifici, interventi volti al
miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. previsti
contributi a fondo
perduto fino al 65%.
 

APPROFONDISCI
 

 
DAL FAPI 2,5 MILIONI
A DISPOSIZIONE
GRAZIE ALL'AVVISO 1

 "PIANI QUADRO"
 

 
Con l’Avviso 01-2018
‘PIANI QUADRO’ il Fapi
finanzia a sportello piani
formativi per complessivi
2,5 milioni di euro suddivisi
in RETI NUOVE, RETI
CONSOLIDATE ed
INCREMENTI. La procedura
di presentazione online è
già attiva.
 

CONTATTACI
PER ADERIRE

ALLE INIZIATIVE
DEL FONDO

 
 

 
>> CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA

specie delle piccole e
medie, attraverso una
formazione innovativa,
continua, di qualità e
legata all’attuale domanda
del mercato: una
formazione 4.0. A questi
temi è stato dedicato il
convegno...

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

 
Gas fluorurati
a effetto serra
(FGAS)

Il Consiglio dei Ministri ha
approvato in esame
definitivo, un regolamento,
da adottarsi mediante
decreto del Presidente della
Repubblica, che attua il
Regolamento UE n.
517/2014 sui gas fluorurati
a effetto serra (F-gas).

 
Per saperne di più

 
 

 
Limitazione
della circolazione
stradale 2018-2019
veicoli

Consentita la circolazione
stradale, secondo le
indicazioni previste, dei
veicoli a motore destinati al
solo trasporto merci nel
territorio del Comune di
Padova (Ordinanza
37/2018).
 
Consulta la disposizioni

dell'ordinanza
 
 

 
Conai rafforza
la diversificazione
contributiva
degli imballaggi

Il CdA CONAI ha deliberato
l’introduzione del
contributo diversificato per
alcuni imballaggi in carta e
l’evoluzione della
diversificazione per gli
imballaggi in plastica.

 
Per saperne di più

 

 
 

Appuntamento a venerdì 25 gennaio 2019, dalle 16 alle 18 - nella sede di
Confapi Padova. Gli argomenti trattati: Proroga Iper/Superammortamento |
Assunzioni agevolate | Nuova Sabatini | Formazione 4.0 | Agevolazione IRES |
Credito d’Imposta R&S | Flat Tax | Bonus Ristrutturazioni | Ecobonus riqualificazione
energetica | Tassazione agevolata utili reinvestiti | fiscalità imprese immobiliari |
fatturazione elettronica | Cedolare secca immobili commerciali | Agevolazioni start-
up innovative | Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni.
 

INFO E ADESIONI
(ISCRIZIONE GRATUITA, PREVIA REGISTRAZIONE)

 
E' rinviato da febbraio a maggio il termine per il pagamento dei premi in
autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali sulla base di quanto disposto dall’art. 1, co. 1125, della legge

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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n.145 del 30 dicembre 2018 al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe
dei premi oggetto di revisione.
 

ECCO TUTTI I DETTAGLI DELLA MISURA

Raffaele Marrone
nuovo presidente di Confapi Napoli

 
 

 
Raffaele Marrone è eletto presidente della Confapi Napoli. L’elezione è
avvenuta nel corso dell’ultima assemblea dei soci dell’Associazione
delle piccole e medie imprese dell’area metropolitana partenopea.
Marrone (31 anni), che lascia l’incarico di presidente del Gruppo
Giovani Confapi di Napoli, nei prossimi giorni presenterà la Giunta che
lo affiancherà nel mandato triennale.
 

>> Leggi l'articolo
 

"Le aziende stanno bene, se le persone stanno bene"
workshop gratuito in Fiera di Padova, 22 gennaio

 
 

 
Appuntamento in Fiera di Padova - padiglione 11 per il workshop a
ingresso gratuito che precede la presentazione della nuova edizione di
Top 500 – l’indagine curata dall'Università di Padova e da PwC in
collaborazione con il mattino di Padova. L'incontro si svolgerà martedì
22 gennaio dalle 15.45. Interverra anche il presidente di Confapi
Padova Carlo Valerio.
 

>> Info e adesioni
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