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Numero 26 - Anno 2018

E.T.E. "Tariffe,
preventivi, consuntivi.
Tenerli sotto controllo
nei trasporti
internazionali."
(Padova, 10 luglio
2018)
 

 
 Il corso, organizzato da
Promex, attraverso una
comunicazione pratica e
scorrevole dei principi che
regolano la tecnica
tariffaria si pone come
obiettivo quello di
introdurre i partecipanti in
una più consapevole e
attiva partecipazione alla
salvaguardia della
redditività dell’impresa.

  
Info e adesioni

 

PRIMO SOCCORSO
CORSO
E AGGIORNAMENTO
 

TI ASPETTIAMO
DA MERCOLEDI'

25 LUGLIO
 

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

BANDO INAIL 2017, QUASI DUE MILIONI DI EURO
DI CONTRIBUTI ALLE AZIENDE DI CONFAPI PADOVA

Ammesso solo il 12% delle domande formulate in Veneto
ma l'82% di quelle presentate attraverso Confapi Credit

 

 
Sono stati più di 17 mila i progetti inseriti sul sito Inail lo scorso giovedì 31 maggio,
alla scadenza della prima fase della procedura per l’assegnazione dei 249.406.358
euro messi a disposizione con il bando Isi 2017. I fondi messi a disposizione delle
imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio sono suddivisi in
cinque assi di finanziamento e consentiranno di ricevere contributi fino al 65% a
fondo perduto.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

DANIELA PETRUCCI, RESP. DIREZIONE GENERALE INAIL VENETO:
«DAL 2010 A OGGI ABBIAMO FINANZIATO PROGETTI PER 60 MILIONI

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO»
 

IRAN, TRA SANZIONI E OPPORTUNITÀ COMMERCIALI
Delegazione di imprenditori di Confapi in visita a Teheran

 

 
Una delegazione di imprenditori di Confapi Padova, guidata dal direttore Davide
D’Onofrio, ha visitato Teheran nei giorni scorsi. Oggetto dell’iniziativa, le prospettive
di sviluppo delle relazioni commerciali tra il nostro territorio e l’Iran, con focus
specifico su attrezzature e tecnologia per il settore manifatturiero.

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 

 

 
Voucher per la
digitalizzazione, il Mise
destina alle imprese venete
14,6 milioni di euro, contro
i 40,5 stanziati per quelle
pugliesi e i 77,5 che
finiranno in Campania.
Confapi Padova: «Il Sud ha
bisogno di misure
strutturali, non di un
assistenzialismo che finisce
col discriminare le imprese
del Nord»...
 
 

 
Quali sono gli stipendi medi
dei lavoratori dipendenti in
Italia? Fabbrica Padova,
centro studi di Confapi
Padova, ha provato a
rispondere alla domanda
prendendo in esame i dati
Istat da poco pubblicati. Ne
emerge un’Italia con ampi
divari fra Nord e Sud. E per
quanto riguarda il Veneto...
 
 

 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DAL MISE ALTRI 10
MILIONI
 

 
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'

 

 
Online il 29° numero
di Confapi News:
notizie e informazioni
utili da e per la Piccola
e Media Industria
Privata

 

 
Scarica Confapi News

 

È scontro sui dazi tra Usa e
Ue. Per capire quali
possono essere gli scenari
futuri abbiamo intervistato
Franco Conzato, direttore
di @Promex...
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

 
Cambia
la classificazione
dei rifiuti, dal 5 luglio
in vigore il nuovo
Regolamento Europeo
 
Il Regolamento ridefinisce i
rifiuti speciali prodotti dalle
aziende, in particolare le
caratteristiche di pericolo
HP14 (rifiuto ecotossico).
 

Per saperne di più
 

 
Pagamento retribuzioni
in contanti:
il 1° luglio
è scattato il divieto
 
La legge di Bilancio 2018
ha previsto che, dal 1°
luglio 2018, non sarà più
consentito effettuare
pagamenti in contanti.

 
Ecco tutti i dettagli

 
 

 
Rivalutazione sanzioni
in materia di salute
e sicurezza

Secondo quanto previsto
dal nuovo decreto dal 1°
luglio 2018 le ammende e
le sanzioni amministrative
pecuniarie vengono
rivalutate dell’1,9%.
 

Per saperne di più
 

 

 
La legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i
soggetti Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Cosa cambia per le aziende? Tutte le
imprese devono riorganizzarsi per tempo in vista di questo cambiamento epocale. Vi
invitiamo ad un incontro di approfondimento relativo agli aspetti organizzativi e
fiscali per  VENERDI' 6 LUGLIO 2018 ore 10.30 presso Villa Italia, via S.
Marco 51 - Padova.
 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: COSA CAMBIA PER LE IMPRESE?
INFO E ADESIONI

 
Approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto-legge contenente il rinvio di sei mesi
– e quindi al 1° gennaio 2019 – dell’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla
legge di Bilancio 2018, della fatturazione elettronica per la vendita di carburante ai
soggetti titolari di partita Iva. Ne consegue che fino alla fine dell’anno si potrà
continuare ad utilizzare la scheda carburante per documentare le spese sostenute.
 

CONSULTA IL COMUNICATO UFFICIALE DEL GOVERNO

Nuove prestazioni Enfea
operative dal 1° luglio

 

Gtec Europe: leader nel settore degli UPS industriali,
per competenza e passione

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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A partire dal 1° luglio 2018 sono operative le nuove prestazioni Enfea,
definite con Cgil-Cisl-Uil, a favore delle aziende e dei loro dipendenti.
Possono essere richieste dalle aziende che applicano i CCNL
Unionchimica, Uniontessile, Unigec, Unimatica, Unionalimentari, Unital
e Confapi Aniem.
 

>> Leggi l'articolo

 
Vi presentiamo una nuova azienda associata a Confapi Padova. Gtec
nasce nel 2004 dall’idea di due manager, già fondatori di aziende
produttrici di gruppi di continuità di livello internazionale. L’azienda ad
oggi conta tre sedi: una in Italia (a Povolaro di Dueville, Vicenza), una
a Singapore e una in Francia.
 

>> Leggi l'articolo
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