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"Muoviti Muoviti":
un pomeriggio
scientifico-sportivo
sull’Attività Fisica
Adattata

 

 
Patrocinio di Confapi
Sanità per l'evento in
programma sabato 20
Ottobre 2018. A.Ma.R.V.
Onlus, PODartis S.r.l.,
Clinically Tested Footwear
e Centro di Ricerche
Scientifiche, nel quadro di
un  programma di
prevenzione del piede
reumatico e diabetico,
organizzano un evento
sociosanitario a carattere
scientifico e ludico.
 

>> Info e adesioni
 

CORSI SICUREZZA:
IL CALENDARIO
AUTUNNALE
 
SEI PRONTO A
RIPARTIRE?

 
Ecco le proposte di ottobre
e novembre:
 
PRIMO SOCCORSO:
- Aggiornamento
4 - 6 ore
- Corso 12 ore
 

 
TI ASPETTIAMO

DALL'11 OTTOBRE!
 

 
RLS - 32 ore
RLS - aggiornamento
4 - 8 ore
  

REDDITO DI CITTADINANZA, AL VENETO SOLO LE BRICIOLE?
Confapi Padova: Il territorio finanzierà oltre il 9% 

della misura ma potrebbe ricevere appena il 2% dei sussidi
 

 
 
Fabbrica Padova ha calcolato quanto i provvedimenti che il Governo intende adottare
impatteranno sulle casse dello Stato: i conti non tornano. E, alla fine, a pagare
potrebbero essere le regioni che già oggi versano di più, come Veneto, Lombardia
ed Emilia Romagna. Il presidente Carlo Valerio: «Non è trasferendo risorse da chi
lavora a chi non lavora che si sostiene la crescita. L’aumento del debito si
ripercuoterà nel medio termine sulle tasche degli italiani».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

EVASIONE E REDDITO DI CITTADINANZA: "NO ALLA TRAPPOLA DEI FURBI"
AMPIO SPAZIO DAI MEDIA ALLA PRIMA PARTE DELLO STUDIO 

 
  

 
“IL NETWORK NAZIONALE INDUSTRIA 4.0”

Confapi Padova nella newsletter nazionale del Mise
 

 
Prestigiosa vetrina per Confapi Padova. La Newsletter nazionale del Ministero dello
Sviluppo Economico ha dedicato ampio spazio alla presentazione del Digital
Innovation Hub dell'Associazione, che si è tenuta lo scorso 19 luglio a Villa Italia.

 

 

 
Il Veneto “nasconde” più di
3 miliardi di Iva (e Padova
quasi 650 milioni), ma
meno di regioni che hanno
un Pil nettamente più
basso: esistono territori in
cui l’evasione è
proporzionata alla
ricchezza prodotta e altri in
cui lo squilibrio è
notevole...
 
 

 
#DecretoDignità,
fatturazione elettronica,
formazione 4.0, #GDPR....
In Associazione facciamo il
punto sulle novità 2018 per
la gestione della #PMI...
 
 

 
Orgogliosi e onorati di aver
ospitato il Magnifico
Rettore de Università degli
Studi di Padova prof.
Rosario Rizzuto a
#LuneDiConfapi, il
caminetto mensile degli
imprenditori padovani!...

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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TI ASPETTIAMO

DAL 24 OTTOBRE!
 

 
ADDETTO
ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO
- MEDIO - ELEVATO
E AGGIORNAMENTI

  
 

 
TI ASPETTIAMO

DAL 29 OTTOBRE!
 
 
 

 
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

 
 

Nell'articolo del dottor Paolo Pesce, che riportiamo integralmente, un focus su quello
che nasce come un "volano della crescita competitiva delle Pmi".

 
>> LEGGI L'ARTICOLO E SCARICA LA NEWSLETTER

 
DIGITAL INNOVATION HUB CONFAPI: VISITA IL SITO DEDICATO

 
 

CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 
 

 
Materiali da imballaggio
in legno utilizzato
per il trasporto

 
In ottemperanza alla
normativa Europea EU
1137/2018, inerente i
controlli fitosanitari, dal
01/10/2018 tutte le
istruzioni di sdoganamento
per le importazioni dalla
Cina e Bielorussia dovranno
essere corredate dalla
dichiarazione su carta
intestata.

 
Consulta le nuove

voci doganali
 
 

 
SISTRI, la guida
aggiornata al 2018

E' disponibile, nel sito
ufficiale del Sistri
l’aggiornamento della
“Guida gestione azienda” al
20 luglio 2018.

 
Consulta la Guida

 

 
Visite fiscali:
online la nuova
Guida Inps 2018
 
Dall'Inps una guida sulle
visite mediche fiscali, i
certificati telematici o
cartacei, la reperibilità e le
differenze tra pubblico e
privato.
 

Consulta la Guida
 

 
Confapi Credit insieme a Banca d’Italia, Unicredit e Confapifidi organizza
"L’educazione finanziaria e il galateo del credito - Regole e strumenti per una
gestione corretta della tesoreria aziendale", corso di formazione gratuito rivolto a
imprenditori e responsabili amministrativi in programma martedì 23 ottobre 2018
dalle ore 11, nell'Unicredit business center - piazza Zanellato 2, Padova.
 

EDUCAZIONE FINANZIARIA CON CONFAPI CREDIT:
CONTATTACI PER INFORMAZIONI E ADESIONI

 
Con la DRG 1311/2018 la Regione Veneto mette a disposizione di imprese e
lavoratori interventi formativi e di accompagnamento volti all’introduzione di
strategie innovative, di nuovi modelli di business e innovazioni di prodotto o
di processo, utili a favorire i processi di sviluppo aziendale per rispondere ai
fabbisogni di mercato in cambiamento.
 

CONTATTACI PER COSTRUIRE IL TUO PROGETTO:
IL BANDO SCADE IL 14 OTTOBRE

Ricostituto Gruppo Confapi Donne, Giovanna Boschis presidente
Patrizia Barbieri in Giunta nazionale

 

Vireo, un successo il Convegno GSTC
"La nuova certificazione del Turismo sostenibile"

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Si è svolta nella sede nazionale di Roma l’assemblea delle donne
imprenditrici di Confapi, che ha sancito la ricostituzione del Gruppo
Nazionale delle Donne Imprenditrici – ConfapiD e che ha eletto la
nuova presidente, Giovanna Politano Boschis – storica imprenditrice di
Api Torino e fondatrice del gruppo nazionale donne. L'imprenditrice
padovana Patrizia Barbieri, titolare di Silma s.r.l., è stata eletta, unica
veneta, nella Giunta nazionale.
 

>> Leggi l'articolo

 
Il Global Sustainable Tourism Council (Gstc) è un’organizzazione
internazionale senza scopo di lucro che promuove la sostenibilità e la
responsabilità nel mondo del turismo attraverso certificazione. La
certificazione è accreditata da enti come Vireo srl e ha valenza
internazionale. Per illustrare tutto questo, il 2 ottobre, all’Event center
a Sesto (Val Pusteria) si è svolto il convegno "Certificazioone Gstc:
Come dimostrare la sostenibilità nel settore turistico".
 

>> Leggi l'articolo
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