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"Giovani senza pensioni,
pensioni senza giovani"
Convegno
Caffè Pedrocchi
8 febbraio 2018

 
 
Incontro sul tema
previdenziale, risponderà
Stefano Patriarca,
esperto del Nucelo Tecnico
della Presidenza del
Consiglio. Modererà
l'incontro Paolo Possamai,
direttore de Il mattino di
Padova.
 

Per saperne di più
 

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: «POLITICI, NON GIOCATE CON I NOSTRI SOLDI»
Con i 32 milioni che costerebbe ai padovani l’abolizione
del canone si potrebbero azzerare i rincari di luce e gas

Con gli 85 del bollo auto risistemare gli ospedali
 

 
 Sono solo alcuni esempi fra i tanti possibili. Fabbrica Padova, centro studi di

Confapi, ha voluto mettere a confronto i programmi economici dei partiti in vista
dell’appuntamento elettorale del 4 marzo. Facendo i conti sui costi. Il presidente
Carlo Valerio: «I partiti stanno facendo promesse basate sui nostri soldi: tra le
priorità devono esserci misure che favoriscano la competitività delle imprese».

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 

ELEZIONI 2018, TUTTE LE PROMESSE DEI PARTITI
Dalla Flat tax all'abolizione della Legge Fornero
dal Reddito di cittadinanza a quello di inclusione

 

 
Se c’è un campo dove i partiti non conoscono limiti nelle promesse elettorali è quello
del fisco. Ma quanto c’è di credibile in esse e quanto di propaganda? Fabbrica
Padova ha preso nota di quanto è stato inserito nei programmi elettorali di
Centrodestra, LeU, M5S e Partito Democratico.

  
Fonte dell'infografica: Corriere.it

 

 

 
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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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!
 

 
BANDO MARCHI +3
NUOVE RISORSE
A SOSTEGNO
DELLE PMI
 

 
Il Ministero dello Sviluppo
Economico con il bando
Marchi +3 mette a
disposizione delle PMI nuovi
finanziamenti per favorire
l'estensione del proprio
marchio nazionale a livello
comunitario ed
internazionale. Le risorse
disponibili sono pari a quasi
4 milioni di euro.

 
CONTATTACI

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI
E PER UN AIUTO
A PREDISPORRE

LA DOMANDA
 

 
>> ECCO TUTTE LE PROMESSE FATTE, PARTITO PER PARTITO

 

 
 
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 relativi a
formulario di trasporto
registri di carico e scarico.

Per saperne di più
 
 

 
 
Aula gremita, giovedì 1° febbraio, per il seminario LAVORO&FISCO 2018, che si è
tenuto nella sede dell’Associazione. Un’attenta platea di imprenditori e addetti ai
lavori ha seguito i professionisti di Confapi Padova in un esaustivo percorso
attraverso le novità per le imprese contenute nell’ultima Legge di Bilancio.
 

PER SAPERNE DI PIU'

 
Ultimi giorni per i "Voucher digitalizzazione 2017": misura agevolativa che prevede
un contributo d'importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di
interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento
tecnologico: le domande di accesso possono essere presentate esclusivamente
tramite procedura informatica fino al 9 febbraio 2018.
 

CONSULTA LA NOSTRA INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI!

 

Presentata Confapi Lazio,
Massimo Tabacchiera neopresidente

 

Andalo, week end sulla neve
con Confapi

 

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/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/dicembre-2017/bando-marchi-3-nuove-risorse-a-sostegno-delle-pmi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/dicembre-2017/bando-marchi-3-nuove-risorse-a-sostegno-delle-pmi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/dicembre-2017/bando-marchi-3-nuove-risorse-a-sostegno-delle-pmi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/dicembre-2017/bando-marchi-3-nuove-risorse-a-sostegno-delle-pmi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/dicembre-2017/bando-marchi-3-nuove-risorse-a-sostegno-delle-pmi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/dicembre-2017/bando-marchi-3-nuove-risorse-a-sostegno-delle-pmi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/febbraio-2018/elezioni-2018-tutte-le-promesse-dei-partiti/
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/febbraio-2018/fisco-and-lavoro-vi-abbiamo-presentato-tutte-le-novita-2018-per-le-imprese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/febbraio-2018/fisco-and-lavoro-vi-abbiamo-presentato-tutte-le-novita-2018-per-le-imprese/
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/


26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=347 3/3

 
Alla presenza del Presidente Confapi, Maurizio Casasco, è stata
presentata Confapi Lazio, che ha ripreso l'attività con la presidenza di
Massimo Tabacchiera. “Sono sicuro - ha rimarcato Casasco
nell'occasione - che il nuovo gruppo dirigente darà nuova linfa al
sistema produttivo di Roma e del Lazio che da sempre ruota attorno
alle piccole e medie industrie".
 

>> Leggi l'articolo

 
In collaborazione con Confapi Ancona ti proponiamo un fine settimana
in scenari naturali mozzafiato, patrimonio dell' Unesco, con
divertimento assicurato per grandi e piccini. Relax, buona cucina e
opportunità di networking tra imprenditori che faranno da cornice adun'
esperienza da ricordare. Due notti dal 23 al 25 febbraio, o tre dal 22 al
25.
 

>> Info e adesioni

CONFAPI PADOVA - Viale dell'Industria, 23 - 35129 Padova - Tel 0498072273 - Fax 0498078316 - info@confapi.padova.it - www.confapi.padova.it

Powered By Web Art Studio Web Agency - Realizzazione Siti Internet

http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/febbraio-2018/presentata-confapi-lazio-massimo-tabacchiera-neopresidente/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/febbraio-2018/presentata-confapi-lazio-massimo-tabacchiera-neopresidente/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/febbraio-2018/andalo-weekend-sulla-neve-con-confapi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/febbraio-2018/andalo-weekend-sulla-neve-con-confapi/
mailto:info@confapi.padova.it
http://www.confapi.padova.it/
http://www.was.it/

