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Numero 30 - Anno 2018

CHIUSURA UFFICI
CONFAPI PADOVA

 

 
I nostri uffici resteranno
chiusi per le ferie estive
dal 6 al 17 agosto 2018.
Le attività riprenderanno
lunedì 20 agosto.

 
CONFAPI PADOVA

VI AUGURA
BUONE VACANZE!

 

 
CORSI SICUREZZA:
SI RIPARTE A
SETTEMBRE!
VERIFICA
LE TUE SCADENZE
 

 
Ecco le prime proposte di
settembre: leggi i
programmi dei corsi e invia
la tua adesione!
 
- Addetto antincendio:
Rischio basso
- medio - alto
Aggiornamento:
rischio basso
- medio, alto
 

CONFAPI: «ESTENDIAMO L’USO DEI VOUCHER
ALLE PMI E DIVERSIFICHIAMOLI A SECONDA DEGLI USI»

58,2 milioni quelli venduti in Veneto dal 2008 al 2017
ma rappresentano appena lo 0,5% delle ore di lavoro

 

 
Il presidente Carlo Valerio: «Uno Stato serio non cancella uno strumento utile solo
perché non è in grado di controllarne l’efficacia. Reintrodurli per agricoltura e
turismo non basta. Non solo il loro uso va esteso, ma diversificando settore per
settore si potrebbe combattere l’evasione fiscale». Da Fabbrica Padova tutti i numeri
legati ai voucher nei 9 anni del loro impiego.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

LEGGI ANCHE: «TANTE ASPETTATIVE, POCHE NOVITÀ, PIÙ BUROCRAZIA
NEL PRIMO ADEMPIMENTO DEL GOVERNO»

 

EMMA BONINO IN SENATO CITA
GLI STUDI DI FABBRICA PADOVA

«Da immigrati l'8% del Pil». I lavori prodotti sul tema
 

 
In Senato si parla della questione immigrati. Sul tema si era espressa anche Confapi
Padova: «Certi lavori o vengono svolti da manodopera straniera o le nostre scuole
devono tornare a formare figure che li svolgano. Non siamo per l’immigrazione
senza regole, ci mancherebbe, diciamo un’altra cosa: la nostra società deve
programmare seriamente il suo futuro».

 
>> GUARDA IL VIDEO E LEGGI L'ARTICOLO

 

 

 

 
L'Assemblea dei soci ha
eletto il Consiglio Direttivo
che rimarrà in carica fino al
2022. Il Presidente Carlo
Valerio: «Iniziamo il
percorso che ci
accompagnerà all’elezione
del Presidente nel 2019.
Tante le sfide che ci
attendono»...
 
 

 
"Trasformazioni digitali: la
sfida necessaria per le
#pmi" ne parliamo a Villa
Italia con i nostri
imprenditori!...

 
 

 
Voucher per la
digitalizzazione, il Mise
destina alle imprese venete
14,6 milioni di euro, contro
i 40,5 stanziati per quelle

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI

http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2015/chiusura-estiva-uffici-confapi-padova-dal-7-al-18-agosto/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2015/chiusura-estiva-uffici-confapi-padova-dal-7-al-18-agosto/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2015/chiusura-estiva-uffici-confapi-padova-dal-7-al-18-agosto/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2015/chiusura-estiva-uffici-confapi-padova-dal-7-al-18-agosto/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/addetto-antincendio-rischio-basso-medio-alto-agg-rischio-basso-medio-alto-corsi-sicurezza/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/addetto-antincendio-rischio-basso-medio-alto-agg-rischio-basso-medio-alto-corsi-sicurezza/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/addetto-antincendio-rischio-basso-medio-alto-agg-rischio-basso-medio-alto-corsi-sicurezza/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/addetto-antincendio-rischio-basso-medio-alto-agg-rischio-basso-medio-alto-corsi-sicurezza/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/addetto-antincendio-rischio-basso-medio-alto-agg-rischio-basso-medio-alto-corsi-sicurezza/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/addetto-antincendio-rischio-basso-medio-alto-agg-rischio-basso-medio-alto-corsi-sicurezza/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/addetto-antincendio-rischio-basso-medio-alto-agg-rischio-basso-medio-alto-corsi-sicurezza/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-agosto-2018/confapi-estendiamo-l-uso-dei-voucher-alle-pmi-e-diversifichiamoli-a-seconda-degli-usi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-agosto-2018/confapi-estendiamo-l-uso-dei-voucher-alle-pmi-e-diversifichiamoli-a-seconda-degli-usi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-agosto-2018/confapi-padova-tante-aspettative-poche-novita-piu-burocrazia-nel-primo-adempimento-del-governo-in-provincia-rinnovi-a-rischio-per-6-mila-contratti-a-termine-entro-agosto/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-agosto-2018/confapi-padova-tante-aspettative-poche-novita-piu-burocrazia-nel-primo-adempimento-del-governo-in-provincia-rinnovi-a-rischio-per-6-mila-contratti-a-termine-entro-agosto/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-agosto-2018/confapi-padova-tante-aspettative-poche-novita-piu-burocrazia-nel-primo-adempimento-del-governo-in-provincia-rinnovi-a-rischio-per-6-mila-contratti-a-termine-entro-agosto/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/giugno-2018/tasse-in-arrivo-l-ingorgo-di-giugno-un-miliardo-da-pagare-per-i-contribuenti-padovani/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-agosto-2018/anche-emma-bonino-cita-gli-studi-di-confapi-padova/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-agosto-2018/anche-emma-bonino-cita-gli-studi-di-confapi-padova/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-agosto-2018/anche-emma-bonino-cita-gli-studi-di-confapi-padova/
https://goo.gl/aZMcMo
https://www.facebook.com/ConfapiPadova
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova
https://www.facebook.com/ConfapiPadova
https://www.facebook.com/ConfapiPadova
https://www.facebook.com/ConfapiPadova
https://www.facebook.com/ConfapiPadova
https://www.facebook.com/ConfapiPadova


26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=373 2/3

 
TI ASPETTIAMO

DAL 12 SETTEMBRE!
 

 
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

 

 
Online il 30° numero
di Confapi News:
notizie e informazioni
utili da e per la Piccola
e Media Industria
Privata

 

 
Spazio anche al nostro
territorio: in questo
numero la presentazione
del Digital Innovation Hub
a Padova e il nuovo
Consiglio direttivo.
 

Scarica Confapi News
 

 

 

ELETTA LA NUOVA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO
Due donne fra gli otto rappresentanti

 
E' così composta: Antonio Santocono (Presidente, Servizi Itc), Franco Pasqualetti
(Commercio), Michele Ghiraldo (Commercio), Maria Luisa Cagnotto (Commercio),
Nicoletta Andrighetti (Industria), Carlo Dall’Aglio (Artigianato), Luca Montagnin
(Artigianato), Massimo Bressan (Agricoltura).

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

pugliesi e i 77,5 che
finiranno in Campania...

 
 
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
 

 

 
Il Mise ha pubblicato il Decreto che emana le disposizioni applicative del credito
d’imposta per le spese di formazione previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. La
misura prevede un credito d’imposta del 40% delle spese relative al personale
dipendente, nel limite massimo di 300 mila euro.
 

CONSULTA LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE

 
Si stima che il PIL veneto cresca dell’1,7%, un tasso superiore alla media nazionale.
E la domanda interna si sta muovendo dalla situazione di ristagno degli anni post
crisi. Lo attesta il “Bollettino socio-economico del Veneto”, pubblicazione trimestrale
a cura dell'Ufficio statistico della Regione.
 

CONSULTA L'ULTIMO NUMERO DEL BOLLETTINO

Confapi al Parlamento europeo
per le imprese che importano acciaio

 

Magenta, Centro Medico
di fisioterapia e riabilitazione a 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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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: il punto
di riferimento a Padova per fisioterapia, ortopedia e riabilitazione Il
centro medico Magenta è stato fondato con l’obiettivo di offrire a
Padova un punto di riferimento nell’ambito dell’ortopedia e, in
particolare, della riabilitazione e non solo. Offre percorsi terapeutici e
riabilitativi grazie alle attività di terapia fisica e fisioterapia.
 

>> Leggi l'articolo
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