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Numero 27 - Anno 2018

"Export Entry Strategy
Incontri d'affari
in Uzbekistan
(Tashkent,
27 - 31 ottobre 2018)
 

 
 Nell'ambito dei servizi di
accompagnamento delle
imprese all'estero, Promex,
in collaborazione con
l'ufficio Ice di Tashkent,
organizza l'iniziativa
"Export Entry Strategy
Incontri d'affari in
Uzbekistan". Scadenza
iscrizioni: 20 luglio 2018.

 
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"
 

 
Con l’Avviso 01-2018
‘PIANI QUADRO’ il Fapi
finanzia a sportello piani
formativi per complessivi
2,5 milioni di euro suddivisi

CONFAPI PADOVA: «TANTE ASPETTATIVE, POCHE NOVITÀ,
PIÙ BUROCRAZIA NEL PRIMO ADEMPIMENTO DEL

GOVERNO»
In Provincia rinnovi a rischio per 6 mila contratti a termine

 

 
Le principali modifiche di cui si discute - rinnovo con causale, aumento dei costi per
le aziende, riduzione del numero di proroghe possibili - andrebbero subito a
impattare su 56 mila contratti a scadenza in Veneto. Il presidente Carlo Valerio:
«A una riforma strutturale sono stati preferiti provvedimenti che complicheranno la
vita degli imprenditori, aumentando il costo del lavoro e i contenziosi, e portando a
una diminuzione dell’occupazione. E i voucher dove sono finiti?».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO E CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA
 
 

GIOVANI CONFAPI: «CREIAMO UN’UNIVERSITÀ DELLE PMI»
Il presidente nazionale Morello Ritter alla “Federico II”

di Napoli ha incontrato istituzioni e accademici
 

 

 

 

 
Sono stati più di 17 mila i
progetti inseriti sul sito
Inail per l’assegnazione dei
249 milioni di euro messi a
disposizione con il bando
Isi. A livello statistico è
stato ammesso solo il 12%
delle domande formulate in
Veneto, ma l'82% di quelle
presentate attraverso
Confapi Credit!...

 
 

 
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...
 
 

 
Quali sono gli stipendi medi
dei lavoratori dipendenti in
Italia? Fabbrica Padova,
centro studi di Confapi
Padova, ha provato a
rispondere alla domanda

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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

 

Una “Università delle pmi” per incrementare l’economia della conoscenza e un
accordo quadro, su base nazionale, per offrire ai giovani programmatori della “Apple
Academy” di Napoli l’occasione di entrare nel mondo del lavoro. Sono le direttrici
della tavola rotonda che si è tenuta alla “Federico II”, tra i rappresentanti nazionali
dei Giovani Confapi ed esponenti del mondo delle istituzioni e accademici.

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

prendendo in esame i dati
Istat...
 
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 corsa al digitale delle imprese è molto complessa: non è sufficiente, infatti,
possedere piattaforme o servizi cloud, è invece necessario innovare il proprio modo
di fare impresa. Di questo e non solo si è parlato nel corso del seminario che si è
svolto venerdì 6 luglio a Villa Italia, davanti a una nutrita platea di imprenditori e
addetti ai lavori, con un particolare focus sull’obbligo di fatturazione elettronica. E'
stato l'incontro di chiusura del progetto Regionale DGR 1284/2016 FSE/Regione
Veneto "L'Impresa Futura tra internazionalizzazione e innovazione - Made in Veneto
Sold in the World".
 

TRASFORMAZIONI DIGITALI: PER SAPERNE DI PIU'

 
È stato emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il decreto di
recepimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
per le micro, piccole e medie imprese sarà possibile utilizzare un applicativo
telematico, disponibile a titolo gratuito, quale strumento di assistenza e supporto
per procedere alla valutazione dei rischi e per predisporre il DVR.
 

CONSULTA IL DECRETO DEL MINISTERO

Confapi al Parlamento europeo
per le imprese che importano acciaio

 

Bado Office & Interior design:
Arredamento e Mobili per Ufficio e Casa

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI

http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2018/dal-fapi-9-milioni-a-disposizione-delle-imprese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2018/dal-fapi-9-milioni-a-disposizione-delle-imprese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2018/dal-fapi-9-milioni-a-disposizione-delle-imprese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2018/dal-fapi-9-milioni-a-disposizione-delle-imprese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/maggio-2018/altri-10-milioni-per-i-voucher-internazionalizzazione/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/maggio-2018/altri-10-milioni-per-i-voucher-internazionalizzazione/
http://www.confapi.org/images/img/pdf/confapinews/download.php
http://www.confapi.org/images/img/pdf/confapinews/download.php
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-agosto-2018/giovani-confapi-e-l-ora-di-creare-un-universita-delle-pmi/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/giugno-2018/cambia-la-classificazione-dei-rifiuti-dal-5-luglio-in-vigore-il-nuovo-regolamento-europeo/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/giugno-2018/divieto-di-pagamento-retribuzioni-in-contanti-dal-1-luglio/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-agosto-2018/rivalutazione-sanzioni-in-materia-salute-e-sicurezza/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-agosto-2018/trasformazioni-digitali-la-sfida-necessaria-per-le-pmi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-agosto-2018/trasformazioni-digitali-la-sfida-necessaria-per-le-pmi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/giugno-2018/decreto-per-valutare-on-line-i-rischi-su-salute-e-sicurezza/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/giugno-2018/decreto-per-valutare-on-line-i-rischi-su-salute-e-sicurezza/


26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=370 3/3

 
Confapi, in collaborazione con CEAPME, ha organizzato un incontro al
parlamento europeo con rappresentanti della Commissione al fine di
rappresentare gli interessi delle imprese manifatturiere che importano
acciaio e che, dato l’attuale braccio di ferro commerciale tra USA e UE,
potrebbero essere danneggiate da eventuali misure di salvaguardia che
l’UE potrebbe intraprendere.
 

>> Leggi l'articolo

 
Vi presentiamo una nuova azienda associata a Confapi Padova. Bado
Office & Interiore Design dal 1989 propone soluzioni e idee innovative
per arredare uffici e case dal design made in Italy. L'azienda é
specializzata nella produzione e vendita mobili per ufficio e arredo casa
e dispone di un vasta gamma di mobili per uffici direzionali e uffici
operativi.
 

>> Leggi l'articolo
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