
26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=393 1/3

Numero 3 - Anno 2019

LE NOVITA'
INTRODOTTE
DALLA MANOVRA
FINANZIARIA -
SEMINARIO
DI AGGIORNAMENTO
25 GENNAIO 2019
 

 
Appuntamento venerdì 25
gennaio 2019, dalle 16
alle 18 - nella sede di
Confapi Padova. Gli
argomenti trattati: Proroga
Iper/Superammortamento;
Assunzioni agevolate;
Nuova Sabatini;
Formazione 4.0;
Agevolazione IRES; Credito
d’Imposta R&S; Flat Tax;
Bonus Ristrutturazioni;
Ecobonus riqualificazione
energetica; Tassazione
agevolata utili reinvestiti;
fiscalità imprese
immobiliari; fatturazione
elettronica; Cedolare secca
immobili commerciali;
Agevolazioni start-up
innovative; Rivalutazione
beni d’impresa e
partecipazioni.
 

INFO E ADESIONI

CORSI SICUREZZA:
SI RIPARTE!
VERIFICA
LE TUE SCADENZE
 
Ecco le proposte di
gennaio, febbraio e marzo:
 
- Addetto antincendio:
- medio - alto
Aggiornamento:
- medio, alto
 

 
TI ASPETTIAMO

BREXIT, UN COLPO DA 58 MILIONI PER L’EXPORT
PADOVANO E DI 429 PER QUELLO VENETO

Confapi: «Quello che sta accadendo sancisce
il fallimento dei populismi»

 

 
 
Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, ha calcolato quali potrebbero essere le
conseguenze dell’uscita del Regno Unito dall’UE per l’export delle imprese del
territorio: una contrazione del 7% degli affari, cui aggiungere un potenziale costo in
termini di tasse doganali pari a un altro 5%. Il presidente Carlo Valerio: «Quanto
sta accadendo è la dimostrazione di come le scelte compiute sul piano emotivo
possano avere conseguenze nefaste per tutti».
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

AMPIO SPAZIO DAI MEDIA ALLO STUDIO DI FABBRICA PADOVA,
DAL MATTINO AD ANTENNA TRE, DA TELENUOVO A LIBERO,

ECCO LA RASSEGNA STAMPA
 

ECCO COME IL GOVERNO ITALIANO
SI STA PREPARANDO ALLA BREXIT

Cosa accadrà in caso di recesso senza accordo
 

  >> LEGGI L'ARTICOLO
 

 

«LE AZIENDE STANNO BENE, SE LE PERSONE STANNO BENE»
Valerio al workshop iOlab: «Uno spazio di lavoro

ben progettato può far aumentare la produttività del 20%»
 

 

 

 
Addio al SISTRI, un incubo
che, come ha calcolato
Fabbrica Padova, è costato
in media più di 3.500 euro
a 1.100 aziende padovane
e a 5.000 aziende venete.
Il presidente Carlo Valerio:
«Ora un sistema di
tracciabilità che non
comporti costi per le
imprese. Ma chi ci ridarà i
soldi buttati?»...

 
 

 
Ampio risalto dai media allo
studio di Fabbrica Padova,
secondo il quale saranno
circa 276 milioni le e-
fatture emesse nel 2019 in
Veneto. Il presidente Carlo
Valerio: «Nobile l’intento di
combattere l’evasione, ma
il rischio è invece proprio
quello di favorirla»...
 
 

 
Nuova impresa e PMI
innovative, il presidente dei
giovani imprenditori

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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DAL 29 GENNAIO!
 
 
PRIMO SOCCORSO:
- Aggiornamento
4 - 6 ore
- Corso 12 - 16 ore
 

 
TI ASPETTIAMO

DAL 19 FEBBRAIO!
 

 
RLS -
aggiornamento
4 - 8 ore
 

 
TI ASPETTIAMO
DAL 5 MARZO!

 

 
BANDO ISI INAIL
 
L'INAIL ha deliberato
l’aggiornamento delle linee
di indirizzo per il Bando
ISI, relativo agli incentivi
destinati alle aziende che
intendono realizzare nel
2019, mediante progetti
specifici, interventi volti al
miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. previsti
contributi a fondo
perduto fino al 65%.
 

APPROFONDISCI
 

 
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

 

 
«Non è corretto dire che il mondo del lavoro sta cambiando, perché è già cambiato.
E continuerà a farlo. Il ruolo delle risorse umane sarà sempre più centrale: in questo
senso è necessario ripensare gli spazi di lavoro, non più semplicemente
suddividendo le superfici per il numero degli addetti, ma partendo invece dalle
esigenze organizzative dell’azienda per poi coniugare spazi e funzioni». L’intervento
del presidente Carlo Valerio in Fiera.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO

Confapi Jonathan Morello
Ritter in diretta su FuoriTg
Tg3 Rai3 #PMI
#giovaniConfapi Confapi -
Confederazione italiana
della piccola e media
industria...
  
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

 
Autoliquidazione Inail
2018-2019

E' rinviato da febbraio a
maggio il termine per il
pagamento dei premi in
autoliquidazione 2018-
2019 per l’assicurazione
contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie
professionali al fine di
consentire l’applicazione
delle nuove tariffe dei
premi oggetto di revisione.
 

Per saperne di più 
 

 
MUD 2019

Con l’inizio dell’anno
iniziamo a predisporre il
lavoro per la presentazione
del MUD 2019. A titolo
informativo riportiamo
quanto indicato nel sito
Ecocerved: "L’accesso
all’area MUD contenente le
informazioni e il software
per la presentazione del
MUD 2018 è sospeso. Il
servizio sarà riattivato nelle
prime settimane del 2019,
con le informazioni
aggiornate".

Per saperne di più
  
 

 
Conai rafforza
la diversificazione
contributiva
degli imballaggi

Il CdA CONAI ha deliberato
l’introduzione del
contributo diversificato per
alcuni imballaggi in carta e
l’evoluzione della
diversificazione per gli
imballaggi in plastica.

 
Per saperne di più

 

 
Nuova disciplina nazionale per i gas fluorurati ad effetto serra, i cosiddetti F-Gas,
utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle
apparecchiature elettriche. Il nuovo D.P.R. 146/2018 dispone che gli accreditamenti
e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del D.P.R. 27
gennaio 2012, n. 43 (attuativo del regolamento 842/2006), restano validi fino, al
massimo, al 24 gennaio 2020, termine entro cui gli organismi designati dovranno
aggiornare il proprio accreditamento.
 

SCOPRI COSA CAMBIERA' DAL 24 GENNAIO

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Vuoi potenziare la Tua attività all’estero oppure affrontare nuovi mercati
internazionali? Promex, Azienda Speciale della Camera di Commercio dedicata alle
attività internazionali, sostiene la competitività delle imprese attraverso servizi di
informazione economica ed assistenza per la preparazione ai mercati internazionali
proponendo per il 2019 6 iniziative all'estero.
 

MAROCCO, COLOMBIA, CILE, ANGOLA, RUSSIA E AZERBAIJAN
SCEGLI L'AREA CHE PIU' INTERESSA ALLA TUA AZIENDA

Migliora il servizio di Ebm ed Ebm Salute
con linee telefoniche esclusive e dedicate

 

 
Da lunedì 3 dicembre è attivo il nuovo numero di Ebm ed Ebm Salute
con linee telefoniche esclusive e dedicate allo 06.89229201. Ebm è
l’ente bilaterale dove affluiscono i versamenti della bilateralità
contrattuale a carico dei datori di lavoro, i servizi e le prestazioni si
rivolgono sia alle aziende che ai lavoratori.
 

>> Leggi l'articolo

"Fattura elettronica: danni per molti, business per pochi"
Il direttore Davide D'Onofrio a Tv7 Match

 

 
«Si è arrivati all’obbligo della fatturazione elettronica tra informazioni
incomplete e istruzioni incerte, prevedendo costi aggiuntivi per le
aziende. Tutto il contrario di quello che serviva alle nostre imprese». Il
direttore di Confapi Padova Davide D'Onofrio è intervenuto a Tv7
Match.
 

>> Guarda il video
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