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Numero 39 - Anno 2018

Premio "BUL FACTOR
2018
Banda Ultralarga.
Largo al talento"
promosso dalla
Camera di Commercio
 
 

 
Sei un'impresa digitalizzata
ed hai investito nelle
tecnologie innovative della
banda ultralarga per
essere più competitiva? La
Camera di Commercio di
Padova invita le aziende a
partecipare
al Premio “BUL FACTOR
- Banda Ultralarga.
Largo al talento”: il
bando di concorso
promosso dall'Ente
camerale premia le
imprese che investono
nella digitalizzazione.
Scadenza: 12 novembre.
 

Info e adesioni
 
 

 
CORSI SICUREZZA:
IL CALENDARIO
AUTUNNALE
 
RLS - 32 ore
RLS - aggiornamento
4 - 8 ore
  

 
TI ASPETTIAMO

DAL 24 OTTOBRE!
 

 
ADDETTO
ANTINCENDIO

CONFAPI E BANCA D’ITALIA
PER L’EDUCAZIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE

Grande partecipazione all’incontro ospitato da Unicredit
Argentieri: «Per lo sviluppo delle pmi fondamentale
la comunicazione trasparente delle informazioni»

 

 
Nell’ottica di fornire “Regole e strumenti per una gestione corretta della tesoreria
aziendale”, Confapi Credit insieme a Banca d’Italia, Unicredit e ConfapiFidi ha
organizzato il corso di formazione gratuito “L’educazione finanziaria e il galateo del
credito”, che ha richiamato una nutrita platea di imprenditori e responsabili
amministrativi all’Unicredit business center di Padova. Ecco cosa è emerso
dall'incontro.

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

  

GLI IMPRENDITORI CONFAPI INDICANO “L’ARIA CHE TIRA”
Tiburli (General Fluidi) e Pulin (Orthomedica) intervistati

da La7: «Quando il taglio del costo del lavoro?»
 

 

 

 
 

 
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...
 
 
 

 
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...
 
 
 

 
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
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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

 
 

 
 
Online il 32° numero
di Confapi News:
notizie e informazioni
utili da e per la Piccola
e Media Industria
Privata

 

 
Scarica Confapi News

 

È stato un viaggio assieme agli imprenditori del Veneto, dentro alla prima manovra
“gialloverde”, il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio. Il talk show di
approfondimento “L’aria che tira”, di La 7, ha intervistato Andrea Tiburli (General
Fluidi) e Massimo Pulin (Orthomedica Variolo) sull’argomento.

 
>> GUARDA IL VIDEO

 

EVASIONE E REDDITO DI CITTADINANZA: IN PRIMA PAGINA
 SU MATTINO E TRIBUNA LO STUDIO DI FABBRICA PADOVA

 

 
 

>> CONSULTA L'AMPIA RASSEGNA STAMPA
 

cui lo squilibrio è
notevole...
 

 
 

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
 

 
Confapi Padova organizza il ciclo di incontri serali LuneDì Confapi, momento di
confronto tra imprenditori, operatori economici e autorevoli protagonisti del nostro
territorio. Il prossimo appuntamento si terrà lunedì 29 ottobre, ore 18.30, con il
dott. Antonio Santocono, Presidente della Camera di Commercio di Padova. Ad
aprire la serata Archipelagos Teatro, compagnia formata da attori diplomati presso
all'Accademia Teatrale Veneta di Venezia, che porterà in scena il lavoro ASPIDE -
GOMORRA IN VENETO.
 

INFO E ADESIONI

 
Piena cumulabilità tra iperammortamento, superammortamento e incentivi Mise alle
rinnovabili, come eolico, solare e idroelettrico, facendo eccezione alla regola
generale che impedisce la somma dei bonus. È il senso di un’innovativa risposta

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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pubblicata dal Gestore dei servizi energetici (Gse) per fare chiarezza su alcuni
problemi frequenti sollevati dalle imprese.
 

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DELLA RISPOSTA DEL GSE

Confapi alla Camera dei deputati:
Senza imprese e lavoro non si paga alcuna pensione

 

 
“Sul tema del taglio delle ‘pensioni d’oro’, ok ad impostare per il futuro
un sistema più equo, ma prima di distribuirla la ricchezza bisogna
crearla e questo percorso si può realizzare solo se si interviene sulle
infrastrutture, sul piano industria 4.0, sulla riduzione del cuneo fiscale
e sul rafforzamento delle sinergie scuola-lavoro”. Questo il messaggio
lanciato oggi in audizione alla Commissione Lavoro della Camera da
Francesco Napoli vicepresidente nazionale Confapi.
 

>> Leggi l'articolo

"Un territorio dove spariscono imprenditori ed operai"
il Presidente Carlo Valerio su Italia 7 Gold

 

 
Il numero degli imprenditori presenti nel territorio è sceso di altre
1.052 unità in dodici mesi, seguendo una tendenza negativa che non si
arresta dal 2009. Parallelamente il totale degli imprenditori provenienti
dall’estero è salito ancora dell’1,3% e coinvolge anche settori in crisi. Il
Presidente di Confapi Padova Carlo Valerio ha affrontato l'argomento
intervistato da Fabrizio Stelluto, nel corso del talk "Approfondimenti" su
Italia 7 Gold.
 

>> Guarda il video
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