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"Operazioni doganali
per la corretta gestione
di import ed export"

 
 
Vuoi chiarire i dubbi sui
documenti da presentare in
dogana? Per rispondere a
queste (e alle tue
domande) Promex ti invita
alla Export Training
Experience in programma
giovedì 1 febbraio al
Centro Conferenze "Alla
Stanga".
 

Info e adesioni
 

CORSI SICUREZZA
PRIMO SOCCORSO
 

 
Gruppo A 16 ore

 Agg. Gruppo A 6 ore
 Gruppo B e C 12 ore
 Agg. Gruppo B e C 4 ore

 
(DAL 19 FEBBRAIO)

 
 

CORSI SICUREZZA
RLS 32 ORE
E AGGIORNAMENTO
4 E 8 ORE

  

 
(DAL 15 MARZO)

 

 

CONFAPI SANITÀ A INNOVABIOMED
CASASCO: «INNOVAZIONE VOLANO DI SVILUPPO»

 

 
Grande partecipazione al workshop di Confapi Sanità a Innovabiomed (Verona
Fiere), il salone in cui gli esperti della produzione di dispositivi medici hanno avuto
la possibilità di incontrarsi e confrontarsi. A chiudere i lavori il presidente nazionale
Maurizio Casasco, affiancato da Massimo Pulin (Confapi Sanità Veneto) e
Candida Tucci (Confapi Sanità Calabria): «L’innovazione passa dal rapporto tra
industria e università e dalla creazione di misure fiscali che la favoriscano».
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

 
 CASASCO: «POLITICI LONTANI DAL MONDO DEL LAVORO,

OGGI LA PRIORITÀ È ABBATTERE IL CUNEO FISCALE»
Il presidente: «La Flat Tax può essere una soluzione»

  

  
«Se si trovasse il modo di abbassare le tasse e il cuneo fiscale e
contemporaneamente poter finanziare tutte le promesse elettorali che i candidati
stanno facendo allora tutti sarebbe contenti. La via è la riduzione della spesa
pubblica, non esistono ricette diverse». A rispondere è Maurizio Casasco, presidente
nazionale di Confapi, intervistato a margine del workshop organizzato da Confapi

 

 

 
Monito ai partiti: “prima di
fare promesse elettorali,
ricordatevi che sono i
nostri soldi”.
#FabbricaPadova centro
studi di Confapi sul gettito
fiscale del territorio
“cinque volte il Molise, più
del doppio della
Basilicata”...

 

 
#FabbricaPadova centro
studi di #Confapi: bene
#export e #occupazione,
ma il #credito alle PMI
continua a rappresentare
l'anello debole del sistema.
Gruppo Editoriale Tv7...

 
 

 
#Confapi interviene in
Consiglio regionale del
Veneto sulla legge di
stabilità, Carlo Valerio:
“avanti tutta
sull’autonomia”...  

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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VOUCHER
DIGITALIZZAZIONE 
2017
 

 
Ultimi giorni per i
"Voucher digitalizzazione
2017": le domande di
accesso alle agevolazioni
possono essere presentate
esclusivamente tramite la
procedura informatica fino
al 9 febbraio 2018.
 

CONSULTA LA NOSTRA
INFORMATIVA TECNICA

E CONTATTACI!
 

  
BANDO ISI INAIL 2017:
STANZIATI 21,7
MILIONI
PER LE AZIENDE
DELLA REGIONE VENETO

 
L’INAIL ha pubblicato
l’Avviso 2017, relativo agli
incentivi destinati alle
aziende che intendono
realizzare, mediante
progetti specifici, interventi
volti al miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. Il
contributo, in conto
capitale, è pari al 65% delle
spese ammissibili.
 

CONTATTACI
PER UNA VALUTAZIONE

PRELIMINARE
SULLA FATTIBILITÀ

DELL’INVESTIMENTO!
 

 

Sanità Veneto. Punto di partenza lo studio di Fabbrica Padova sul gettito fiscale
del territorio.
 

>> LEGGI L'INTERVISTA

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

 
Proroga
documento unico
di circolazione
e proprietà autoveicoli

Prorogata al 1° gennaio
2019 l'entrata in vigore del
nuovo documento. Doveve
inizialmente avere valore
per le immatricolazioni
effettuate dal 1° luglio
2018.
 

Per saperne di più
 

 
MUD - scadenza
30 aprile 2018
 
Nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 2017
è stato pubblicato il
Decreto del Presidente
della Repubblica recante
l'“Approvazione del
modello unico di
dichiarazione ambientale
per l’anno 2018”.

 
Consulta il decreto

in Gazzetta Ufficiale
 

 
Formule e registri:
semplificazioni
 
Il Parlamento con la Legge
di Bilancio è intervenuto in
materia di gestione dei
rifiuti, introducendo alcune
semplificazioni in materia
di adempimenti
amministrativi.

Per saperne di più
 
 

 
In vista delle numerose novità previste dalla finanziaria 2018, vi invitiamo al
seminario LAVORO&FISCO 2018 che si terrà presso la sede dell'Associazione,
giovedi 1 febbraio, alle ore 16. Con i professionisti di Confapi Padova, si parlerà
delle novità per l'impresa, delle agevolazioni fiscali, di cambiamenti in materia di
iva, contabilità, lavoro e delle opportunità di finanziamenti per le PMI.
 

CONTATTACI PER INFORMAZIONI E ADESIONI!

 
La Legge di Bilancio 2018 prevede diverse misure che riguardano il capitolo
Industria 4.0. Scattano però nuove regole per il super e l’iper ammortamento. Da
una parte, infatti, è stato esteso il periodo di validità delle agevolazioni e, dall’altra,
è stata ridotta la percentuale di maggiorazione e ristretto l’ambito di applicazione.
 

SCOPRI LE NUOVE REGOLE
CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO

Confapi incontra il Garante della privacy
in vista dell'approvazione del nuovo Regolamento Europeo

 

I-Tech, dispositivi medicali di altissimo livello,
accessibili a tutti, facili da usare e dal prezzo ragionevole

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI

http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/settembre-2017/voucher-internazionalizzazione-2017/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/settembre-2017/voucher-internazionalizzazione-2017/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/settembre-2017/voucher-internazionalizzazione-2017/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/settembre-2017/voucher-internazionalizzazione-2017/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/pubblicato-il-bando-inail-isi-2017/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/pubblicato-il-bando-inail-isi-2017/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/pubblicato-il-bando-inail-isi-2017/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/pubblicato-il-bando-inail-isi-2017/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/pubblicato-il-bando-inail-isi-2017/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/pubblicato-il-bando-inail-isi-2017/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-2018/se-padova-versa-piu-tasse-dell-umbria-e-cinque-volte-quelle-del-molise/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-2018/casasco-i-politici-sono-lontani-dal-mondo-del-lavoro-oggi-la-priorita-e-abbattere-il-cuneo-fiscale/
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/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-2018/proroga-documento-unico-di-circolazione-e-proprieta-autoveicoli/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-2018/mud-d-p-c-m-28-dicembre-2017-scadenza-30-aprile-2018/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-2018/mud-d-p-c-m-28-dicembre-2017-scadenza-30-aprile-2018/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-2018/mud-d-p-c-m-28-dicembre-2017-scadenza-30-aprile-2018/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-2018/formulari-e-registri-semplificazioni/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-2018/fisco-and-lavoro-presentiamo-le-novita-2018-seminario-1-febbraio/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-2018/fisco-and-lavoro-presentiamo-le-novita-2018-seminario-1-febbraio/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-2018/nuove-regole-per-super-e-iper-ammortamento/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-2018/nuove-regole-per-super-e-iper-ammortamento/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-2018/nuove-regole-per-super-e-iper-ammortamento/


26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=346 3/3

 
In vista della prossima entrata in vigore del Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali, Confapi ha inteso avviare un confronto di
natura tecnica con l’Autorità Garante della Privacy. Nel corso del primo
incontro, si è discusso sulle modalità e sui tempi in cui dovranno essere
recepiti i nuovi obblighi relativamente ai quali il Garante ha inteso
tranquillizzare il mondo associativo e delle imprese che Confapi
rappresenta.
 

>> Leggi l'articolo

 
Vi presentiamo una nuova azienda associata a Confapi Padova.
I.A.C.E.R. Srl, nasce nel 1969 grazie all'impegno e all'esperienza di
Mario Caprara, imprenditore con decenni di storia alle spalle
nell'industria delle telecomunicazioni e del settore medicale. L'azienda,
fin da subito investe costantemente in ricerca ed innovazione
collaborando con importanti realtà del mercato internazionale e
italiano.
 

>> Leggi l'articolo
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