
26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=365 1/3

Numero 22 - Anno 2018

"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.
Martedì 12 giugno: Google
analitycs, misurare per
migliorare.

 
INFO E ADESIONI

 

 
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

 

 
VOUCHER
DIGITALIZZAZIONE

LE SETTE PIAGHE CHE INCOMBONO
SULLE AZIENDE PADOVANE

Confapi: Il Governo dovrà prendere subito
decisioni necessarie e non rinviabili

  

 
 Dall’aumento dell’Iva, che peserà per 225 milioni di euro sulle tasche dei padovani e

che va scongiurato, ai 5,7 milioni per le nuove accise sui carburanti, dal problema
dei dazi verso Iran, Russia e Usa da risolvere per non compromettere l’export,
all’importanza di far sentire la propria voce al Consiglio Europeo che a fine giugno
deciderà su Eurozona e immigrazione, fino alle grandi opere da completare. Il
presidente di Confapi Padova Carlo Valerio: «È stato perso già troppo tempo».

 
>> LEGGI L'ARTICOLO E CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA

 
 

BANDO ISI INAIL: INSERITI PIU' DI 17 MILA PROGETTI
Le regole tecniche online una settimana prima del "click day"
 

 
Terminata la prima fase della procedura per l’assegnazione dei 249 milioni di euro di
incentivi a fondo perduto per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza
sul lavoro. Le date di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio delle
domande saranno comunicate a partire dal 7 giugno.

 

 

 
Nella splendida cornice di
Palazzo Camozzini a
Verona, l'evento Fapi
"Coltivare il talento". Il
successo delle imprese è
nel capitale umano...
 

 
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"...
 

 
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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

 

 
E' uscito il 28° numero
di Confapi News:
notizie e informazioni
utili da e per la Piccola
e Media Industria
Privata

 

 
In questo numero anche le
news relative alla nostra
audizione sul Def,
all’appuntamento sul
Watify in programma il
prossimo 8 giugno e al
piano studiato da
PmiWelfareManager. Ma
anche lo studio di Fabbrica
Padova sul tasso di
disoccupazione "tedesco"
del territorio veneto e il
resoconto dell'evento "Fapi
4.0, Coltivare il talento".
 

Scarica Confapi News

 
>> LEGGI L'ARTICOLO E CONTATTACI PER ULTERIORI AGGIORNAMENTI

CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
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
 
 

 
Nuovo codice Appalti
Il decreto in esame al Mit si
articola in una prima parte
relativa alle attività degli
organismi di attestazione e
in una seconda parte che
disciplina il sistema di
qualificazione degli
operatori economici, con
riguardo ai requisiti
richiesti per la
qualificazione.

 
Consulta

il testo integrale
 

 
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha disposto un ulteriore finanziamento pari a 10
milioni di euro dei voucher per l’internazionalizzazione delle Pmi. Le risorse
complessive stanziate ammontano, così, a circa 46 milioni di euro e sono destinate
alle domande di agevolazione già pervenute al Ministero con il precedente bando e
ritenute ammissibili, ma non finanziate per insufficienza di risorse.
 

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIU'

 
La Commissione europea ha lanciato la decima edizione della Settimana europea
delle Pmi, l’iniziativa che mira a promuovere lo spirito imprenditoriale in Europa.
Possono essere inclusi nella Settimana tutti quegli eventi promossi entro il 30
novembre 2018 da organizzazioni di imprese, centri di ricerca e autorità nazionali,
regionali e locali.
 

SCOPRI COME REGISTRARE IL TUO EVENTO

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

 

 Il Ministero dello Sviluppo Economico attesta
la registrazione del marchio Brega

 
 
 

IL PUNTOIL PUNTO

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. Il programma Waitify mira
illustrare alle imprese i vantaggi di Industria 4.0 nei Paesi dell’Unione.
 

>> Leggi l'articolo

 
 
Il Ministero Italiano dello Sviluppo Economico, attesta la registrazione
del marchio aziendale BREGA, composto dalla scritta e da un simbolo
rosso raffigurante una “b” e un “g” fuse assieme, nel Registro
Nazionale dei Marchi e dei Brevetti Italiani.
 

>> Leggi l'articolo
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