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"L’educazione
finanziaria
e il galateo del credito"
Martedì 23 ottobre
dalle ore 11
 

 
Confapi Credit insieme a
Banca d’Italia, Unicredit
e Confapifidi organizza un
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.
 

INFO E ADESIONI
 

 
 
"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:

GOVERNO, MANOVRA DA 37 MILIARDI
Approvati legge di bilancio, condono fiscale

e decreto «taglia-scartoffie». Ecco tutte le misure

 

 
Il rapporto debito-Pil viene indicato al 130,9% nel 2018 e al 130% nel 2019 dal
131,2% del 2017. Flat tax al 15% per imprenditori individuali, artigiani e lavoratori
autonomi. La riforma della legge Fornero partirà a febbraio.

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

  

L’IMPRENDITRICE PADOVANA PATRIZIA BARBIERI
ELETTA NELLA GIUNTA NAZIONALE DI CONFAPI DONNE

 

 
Imprenditrice padovana, già presidente di Confapi Veneto, è titolare di Silma s.r.l.,
azienda che si occupa di progettazione, fornitura e installazione di sistemi di
domotica. «Sono onorata: da subito sarò al lavoro accanto alla Presidente Giovanna
Boschis per sostenere l’imprenditoria femminile nel nostro territorio».

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 
 

LIBIA - ITALIA: DA PADOVA IMPORTANTI PROSPETTIVE
DI INVESTIMENTO PER IL SETTORE SANITARIO

 

 

 

 
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

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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IL CALENDARIO
AUTUNNALE
 
RLS - 32 ore
RLS - aggiornamento
4 - 8 ore
  

 
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

 
 

 
Una delegazione ministeriale del governo libico di accordo nazionale riconosciuto
dall'Onu ha incontrato il presidente di Confapi Sanità Massimo Pulin e il direttore
dell’Azienda speciale per l’internazionalizzazione della Camera di commercio Franco
Conzato: «La sanità padovana è un’eccellenza, pronti a lavorare con voi e a formare
il vostro personale medico».

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 

caminetto mensile degli
imprenditori padovani!...

 
 
 

CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 
 

 

 
 
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

 

 
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
 

 
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
 

 
Sembra un vero e proprio addio al “vecchio” SISTRI. Il Ministro dell'ambiente Sergio
Costa ha guardato in faccia la realtà e ha dichiarato in modo inequivocabile che “Il
SISTRI non ha funzionato. Entro la prossima primavera entrerà in funzione un
nuovo sistema di tracciabilità dei 140 milioni di tonnellate di rifiuti speciali che si
movimentano in Italia”.
 

SISTRI 2.0, ECCO COME CAMBIERA'

 
La Commissione europea ha annunciato una serie di novità sul nono programma
quadro per la ricerca e l’innovazione, Horizon Europe, che con uno stanziamento di

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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100 miliardi di euro si candida a diventare il più ambizioso programma di ricerca e
innovazione di sempre. Dovrebbe diventare operativo a partire da gennaio 2021.
 

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DELLA PROPOSTA
 

Sottoscritto accordo tra Confapi, Cgil, Cisl e Uil:
nasce Enfea Salute

 

 
Confapi ha costituito un solido sistema di enti bilaterali che forniscono
servizi fondamentali di welfare. L'11 ottobre, con la sottoscrizione
dell’atto costitutivo tra Confapi, Cgil, Cisl, Uil è stato aggiunto un altro
importante tassello: è nato Enfea Salute, il fondo di assistenza
sanitaria integrativa per i lavoratori delle aziende che applicano i Ccnl
dei settori produttivi che prevedano l’adesione ad Enfea.
 

>> Leggi l'articolo

"Questa volta corro per ridare la vista!", Gioachino Monni
(General Fluidi) invita a sostenere un anno di ricerca clinica

 

 
L'appello di Gioachino Monni, responsabile tecnico di General Fluidi
ma anche podista amatoriale, in forza al gruppo sportivo dei Runners
Padova: alla prossima Venice Marathon gareggerà per sostenere la
fondazione Banca degli occhi del Veneto Onlus. C'è tempo fino al 12
novembre per la raccolta fondi, per contribuire basta visitare la sua
pagina sul sito di Rete del dono. Ecco la sua lettera aperta.

  
>> Leggi l'articolo
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