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"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.
 
Lunedì 18 giugno:
Strategie di Facebook
marketing per le Pmi.

 
INFO E ADESIONI

 

 
PRIMO SOCCORSO
CORSO E
AGGIORNAMENTO
 

TI ASPETTIAMO
DA LUNEDI'
18 GIUGNO

 
 

ADDETTO
ANTINCENDIO
RISCHIO MEDIO,
RISCHIO ALTO
E AGGIORNAMENTI
 

 
TI ASPETTIAMO

TASSE, IN ARRIVO L’INGORGO DI GIUGNO
Un miliardo da pagare per i contribuenti padovani.

Valerio: «Perché non diluire in dodicesimi gli importi?»
 

 
Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, ha calcolato che i contribuenti del Veneto
dovranno versare 4,9 miliardi di euro di imposte, 971 milioni l’esborso di quelli
padovani. Il presidente di Confapi Padova Carlo Valerio lancia la proposta:
«Scadenze previste, ma a giugno e novembre le imprese sono sottoposte a
pressioni enormi. Perché non diluire in dodicesimi gli importi presunti, su base
volontaria, con conguaglio a fine anno?».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

ELEZIONI COMUNALI IN 10 COMUNI PADOVANI
Piove di Sacco conferma Gianella (Pd)

Domina il centrodestra, 5 Stelle ancora a digiuno di sindaci
 

 
A Piove di Sacco, unico Comune in provincia sopra i 15 mila abitanti tra i dieci al
voto, i cittadini hanno confermato il sindaco uscente Davide Gianella. Le elezioni
comunali nel Padovano hanno segnato un generale calo dell'affluenza: poco più del
60 per cento degli aventi diritto si sono presentati al voto. Altra nota, i 5 Stelle non
sfondano: il M5S non è ancora riuscito a eleggere un proprio sindaco nella provincia.

 

 

 
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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DA MERCOLEDI'
27 GIUGNO

 

 
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
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

 
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONSULTA I RISULTATI UFFICIALI DELLA PREFETTURA DI PADOVA
 

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
 

 
Costituito Ebm Salute - il Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori
dipendenti delle Pmi e delle imprese che applicano il Ccnl Unionmeccanica/Confapi.
Scopo del Fondo è quello di riconoscere ai lavoratori e ai loro familiari le prestazioni
sanitarie integrative attuando quanto definito con il Ccnl sottoscritto il 3 luglio 2017.
 

CONSULTA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA
RELATIVA ALL'AVVIO DELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO

 
Grande soddisfazione in casa Fondapi, il Fondo Nazionale Pensione complementare
per i lavoratori delle piccole e medie imprese. Con il 2017 si chiude il primo
decennio di gestione multicomparto e, dopo l'analisi dei rendimenti dei comparti
finanziari (che per Fondapi sono denominati Crescita e Prudente) i risultati
dimostrano che Fondapi è in prima posizione assoluta sui 10 anni e in seconda
posizione in un periodo di 5 anni.
 

CONSULTA LE STATISTICHE DI RENDIMENTO FONDAPI

Confapi: Bene parole Conte su Pmi
ma attendiamo i fatti

 
 

"Gerotto Lino",
Vi presentiamo una nuova azienda associata a Confapi Padova

 
 

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 Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato delle Pmi,
descrivendo in maniera perfetta i piccoli e medi industriali italiani
capaci “attraverso mille difficoltà di tenere alta la tradizione di impegno
e laboriosità che costituisce una delle caratteristiche più autentiche del
nostro tessuto produttivo, a tutti i livelli, in tutti i settori”. Lo dichiara
Maurizio Casasco commentando le parole del premier nel corso del suo
discorso programmatico al Senato.
 

>> Leggi l'articolo

 
La "Gerotto Lino" nasce nell'anno 1957 con la denominazione di
impresa di "Aratura e Trebbiatura". Solamente cinque anni dopo nasce
l'Impresa Stradale F.lli Gerotto, che acquisisce commesse sia da privati
che dalle locali Amministrazioni per la realizzazione di acquedotti,
fognature e lavori stradali in genere. Dagli anni 70 l'azienda
implementa le sue attività con il ramo "Canal Jet". Oggi la "Gerotto
Lino" occupa circa 35 dipendenti con un fatturato medio annuo di 7
milioni di euro.
 

>> Leggi l'articolo
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