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Promex, seminario
"INCOTERMS®
Conoscerli per usarli
al meglio nelle
trattative
internazionali
al riparo da rischi
non necessari"
 

 
Sai che esiste la possibilità
di anticipare l’incasso di un
credito con pagamento
differito senza il ricorso
alle linee di credito? Quale
Incoterms® adotti nei
pagamenti a mezzo credito
documentario? Per
rispondere a queste
domande, Promex
organizza una training
experience martedì19
febbraio al Centro
Conferenze alla Stanga.
 

Info e adesioni
 

 
CORSI SICUREZZA:
SI RIPARTE!
VERIFICA
LE TUE SCADENZE
 
Ecco le proposte di
gennaio, febbraio e
marzo: 
  
PRIMO SOCCORSO:
- Aggiornamento
4 - 6 ore
- Corso 12 - 16 ore
 

 
TI ASPETTIAMO

DAL 19 FEBBRAIO!
 

 

ALLARME FMI: L’ITALIA FATTORE DI RISCHIO GLOBALE
Valerio: «È la fotografia di una realtà in peggioramento»

Le cause? Domanda interna debole
e alto rendimento dei titoli di Stato

 

 
 
«L’allarme Fmi sul rischio Italia? Un fatto negativo, purtroppo, ma inevitabile, dato
che la stessa Banca d’Italia ha ridotto il tasso di crescita allo 0,6%. Ciò vuol dire,
che non si tratta di complotto di cattivi finanziari internazionali nei confronti del
nostro paese, ma la fotografia di una condizione economica in peggioramento». Così
il presidente di Confapi Padova Carlo Valerio commenta all’agenzia Adnkronos le
reazioni all’allarme lanciato dal Fondo Monetario Internazionale sull’Italia, in un
lancio molto ripresa dai mezzi di comunicazione.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA
 

 

LAVORO, IL FENOMENO DEI DIPENDENTI ASSUNTI
DALLE AGENZIE INTERINALI

Il presidente Valerio su La7: «Il problema è un altro:
gli imprenditori hanno bisogno di norme certe»

 

 

 

 

 
Ampio spazio dai media
allo studio di Fabbrica
Padova, che ha calcolato
quali potrebbero essere le
conseguenze dell’uscita del
Regno Unito dall’UE per
l’export delle imprese del
territorio: una contrazione
del 7% degli affari...
 
 

 
Addio al SISTRI, un incubo
che, come ha calcolato
Fabbrica Padova, è costato
in media più di 3.500 euro
a 1.100 aziende padovane
e a 5.000 aziende venete.
Il presidente Carlo Valerio:
«Ora un sistema di
tracciabilità che non
comporti costi per le
imprese. Ma chi ci ridarà i
soldi buttati?»...

 
 

 
Ampio risalto dai media allo
studio di Fabbrica Padova,
secondo il quale saranno
circa 276 milioni le e-
fatture emesse nel 2019 in

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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RLS -
aggiornamento
4 - 8 ore
 

 
TI ASPETTIAMO
DAL 5 MARZO!

 

 
BANDO ISI INAIL

 

 
L'INAIL ha deliberato
l’aggiornamento delle linee
di indirizzo per il Bando
ISI, relativo agli incentivi
destinati alle aziende che
intendono realizzare nel
2019, mediante progetti
specifici, interventi volti al
miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. previsti
contributi a fondo
perduto fino al 65%.
 

APPROFONDISCI
 

 
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’aumento dei contratti a tempo indeterminato rilevato da Veneto Lavoro
(+30.700) nel 2018 molti non sono che nuovi dipendenti delle agenzie interinali
destinati alla (ri)collocazione in «staff leasing» in aziende nelle quali avevano già
operato come dipendenti a termine. Il fenomeno è stato affrontato dal programma
di approfondimento pomeridiano Tagadà, in onda su La7. Nel servizio è stata
ascoltata anche l'opinione del presidente di Confapi Padova Carlo Valerio, che ha
evidenziato come la questione sia più complessa.
 

>> GUARDA IL VIDEO DEL SERVIZIO DI TAGADÀ
 

Veneto. Il presidente Carlo
Valerio: «Nobile l’intento di
combattere l’evasione, ma
il rischio è invece proprio
quello di favorirla»...
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 
 

 
F-Gas, in GU
il nuovo regolamento
in vigore
dal 24 gennaio

Nuova disciplina nazionale
per i gas fluorurati ad
effetto serra, i cosiddetti F-
Gas, utilizzati come
refrigeranti, agenti
estinguenti, espandenti,
propulsori e isolanti nelle
apparecchiature elettriche.

 
Per saperne di più

 

 
Autoliquidazione Inail
2018-2019

E' rinviato da febbraio a
maggio il termine per il
pagamento dei premi in
autoliquidazione 2018-
2019 per l’assicurazione
contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie
professionali al fine di
consentire l’applicazione
delle nuove tariffe dei
premi oggetto di revisione.
 

Per saperne di più 
 

 
MUD 2019

Presentazione del MUD
2019: riportiamo quanto
indicato nel sito Ecocerved:
"L’accesso all’area MUD
contenente le informazioni
e il software per la
presentazione del MUD
2018 è sospeso. Il servizio
sarà riattivato nelle prime
settimane del 2019, con le
informazioni aggiornate".

Per saperne di più
 

 

 
Nutrita partecipazione all'incontro di approfondimento sulle ultime novità legislative
per le Pmi, dalla proroga su Iper/Superammortamento alle assunzioni agevolate,
dalle misure contenute nella nuova Nuova Sabatini al piano Formazione 4.0. Ad
approfondire i temi Filippo Griggio, Consulente del lavoro e responsabile sindacale
di Confapi Padova, e Matteo Rava, dottore commercialista e revisore legale,
dell'Area Fiscale Confapi Padova.
 

SCARICA IL TESTO DELLA LEGGE DI BILANCIO IN GAZZETTA UFFICIALE

 
Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 vi è  la proroga, a tutto il 2019,
del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel
settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. La nuova misura,
oltre a prevedere un arco temporale maggiore per accedere al beneficio, è stata
riscritta parzialmente rimodulando la percentuale di spesa ammessa e i limiti
annuali in base alla dimensione delle imprese. Viene confermato il limite massimo
annuo di 300mila euro con un trattamento di maggior favore per le piccole imprese.
 

FORMAZIONE 4.0: SCOPRI LE MISURE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI
BILANCIO

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Confapi su Codice Appalti:
riscriverlo per uscire dalla crisi

 

 
Nella recente indagine conoscitiva sull’applicazione del Codice dei
contratti pubblici, Confapi ha ribadito all’8ª Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che “Il nostro Paese
lamenta un ritardo infrastrutturale notevole, che implica l’adozione di
provvedimenti finalizzati ad accelerarne la realizzazione di nuove
nonché l’ammodernamento di quelle già esistenti. Interventi ritenuti
strategici per rendere competitive le nostre imprese e per far crescere
l’intero Paese”.
 

>> Leggi l'articolo
 

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro:
Baap ottiene la Certificazione ISO 45001

 

 
Baap S.r.l. è orgogliosa di comunicare che, grazie all'impegno di tutti i
collaboratori, ha ottenuto l'importante certificazione ISO 45001
riguardante il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul
luogo di lavoro. Un grande punto d'arrivo che si aggiunge alle
certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e F-GAS ottenute negli scorsi anni.
L'ottenimento di una certificazione così importante testimonia il
progresso e la continua volontà di miglioramento all'interno
dell'azienda.
 

>> Leggi l'articolo
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