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“Ferramenta”:
Gli architetti 
milanesi in dialogo 
con Niva, 
31 maggio

 
Niva, azienda di
Campodarsego che opera
da più di vent'anni nella
realizzazione di arredi
esclusivi indoor e outdoor
per abitazioni, retail e
hospitality, promuove
“Ferramenta”, un progetto
espositivo a cura di
Stefano Grandi, che pone a
confronto la creatività di
tredici studi di architettura
milanesi, al Teatro
Arsenale (via Cesare
Correnti, 11).

 
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.
 

ULTIMISSIMI GIORNI

FORMAZIONE INNOVATIVA E DI QUALITÀ PER LE PMI 4.0.
FAPI: IL SUCCESSO DELLE IMPRESE È NEL CAPITALE UMANO

 

 
Il Fondo ha presentato a Verona, nella splendida cornice di Palazzo Camozzini, le
opportunità della formazione continua come chiave di competitività per le imprese.
Grande partecipazione all'evento di importanti key opinion leader, imprenditori e
operatori del settore. Già 24 mila le imprese aderenti al Fapi in Veneto, con un più
109% in 4 anni, a testimonianza della validità dell'offerta proposta.

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 
BARONE (VICEPRESIDENTE FAPI): «EROGATI PIU’ 

 DI 50 MILIONI ALLE IMPRESE NEGLI ULTIMI 4 ANNI»
 

TAMARO (DG FAPI): «MA SOLO L’8,3% DEI LAVORATORI
È IMPEGNATO IN PROGRAMMI DI FORMAZIONE»

 
RAVETTO (CONFAPI VERONA): «LE AZIENDE PIÙ PICCOLE

 TRATTATE ALLA PARI DELLE REALTÀ PIÙ GRANDI»
 

MORELLO RITTER (GIOVANI CONFAPI): «A DISPOSIZIONE
 UNA RETE DI PROFESSIONISTI CHE CONOSCONO IL MERCATO»

 

 

 
È scontro sui dazi tra Usa e
Ue. Per capire quali
possono essere gli scenari
futuri abbiamo intervistato
Franco Conzato, direttore
di @Promex...
 

 
Saldo occupazionale
positivo (+6.370 posti, con
2.000 assunzioni di
lavoratori stranieri) nel
territorio padovano per il
2017. Da qui l'analisi del
presidente Valerio nel corso
del talk "Tv7 con voi
sera"...
 

 
Cosa accadrebbe se i
lavoratori stranieri
rientrassero nei loro paesi
di origine? L'inchiesta di
#Confapi Padova conquista
la homepage del Corriere
della Sera...
 
CONFAPI PADOVA
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PER L'INSERIMENTO
DELLA DOMANDA

IL 31 MAGGIO
C'E' LA SCADENZA

AFFRETTATI!
 

 
VOUCHER
DIGITALIZZAZIONE
IN ARRIVO 240
MILIONI
 

 
In arrivo altri 240 milioni di
euro per finanziare i
voucher digitalizzazione,
che vanno ad aggiungersi
ai 100 già presenti. Il
decreto che aumenta le
risorse è al vaglio della
Corte dei Conti.
 

CONTATTACI
PER ULTERIORI
INFORMAZIONI

 

 
"LA TUA AZIENDA
ONLINE",
INCONTRI INDIVIDUALI
GRATUITI PER PMI
CON ESPERTI
IN WEB MARKETING

 

 
Promex, in collaborazione
con Confapi Padova e le
associazioni di categoria,
organizza 4 giornate di
incontri individuali gratuiti
con esperti in web
marketing. Dal 5 giugno.

 
INFO E ADESIONI

 

E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
31 maggio 2018:
Scadenza
comunicazione
annuale FGAS
 
Il 31 maggio 2018 scade il
termine entro il quale
l’operatore deve
comunicare al Ministero
dell’Ambiente le
informazioni riguardanti le
quantità di gas fluorurati a
effetto serra immessi in
atmosfera nell’anno 2017.

 
Per saperne di più

 

 
Proroga
documento unico
di circolazione
e proprietà autoveicoli

Prorogata al 1° gennaio
2019 l'entrata in vigore del
nuovo documento che
doveva avere valore 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.

Per saperne di più
 
 

 
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
 

 
A seguito delle numerose richieste di parere tecnico pervenute in materia di iper-
ammortamento, è online la circolare direttoriale del 23 maggio 2018 che fornisce
chiarimenti sulla portata dei requisiti obbligatori dell’interconnessione e
dell’integrazione automatizzata, e sull’applicazione del beneficio a tipologie di beni
strumentali materiali.
 

CONSULTA LA CIRCOLARE DEL MISE

A Confapi l’8 giugno incontro formativo su Watify
Un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea

 

Fiori d'arancio in casa Confapi Padova:
Stefania ha sposato il suo Mattia

 

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Il prossimo 8 giugno si terrà presso la sede di Confapi a Roma un
incontro formativo-informativo nell’ambito della iniziativa Watify
promossa dalla Commissione Europea.
 

>> Leggi l'articolo

 
Tra un progetto di formazione e l'altro, la nostra responsabile della
gestione Stefania Bonetto, domenica 27 maggio, ha finalmente sposato
il suo Mattia.
 

Congratulazioni ai novelli sposi da Confapi Padova!!!
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