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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!
 

 
RLS -

REDDITO DI CITTADINANZA, I NUMERI
SEMBRANO PIÙ CHIARI: RIGUARDERÀ 7 MILA

FAMIGLIE PADOVANE E 37 MILA VENETE
Confapi: Pronti a fare la nostra parte su formazione,
welfare e previdenza, ma la priorità è creare lavoro

 

 
 
A partire dalle stime di Inps e Istat, secondo le quali la misura riguarderà il 2,7%
dei nuclei familiari del Nord, Fabbrica Padova ha calcolato quanti saranno
effettivamente gli interessati. Il presidente Carlo Valerio: «Siamo convinti che sia
prioritario creare opportunità di lavoro e sostenere le imprese adeguando a criteri
ancor più innovativi sia il sistema di welfare sia quello previdenziale, senza gravare
ulteriormente la spesa pubblica». E resta una stortura di fondo: il Veneto versa il
9,3% delle tasse, ma raccoglie solo le briciole.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

 

PROVINCIA, ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO (CON GIALLO)
Bano ha più preferenze di tutti, nei prossimi giorni le deleghe

Ma c’è stato un errore nelle votazioni
 

È stato necessario un lungo e dettagliato approfondimento da parte dell’ufficio
elettorale provinciale, per un presunto errore, per dare il via allo spoglio che ha
portato all’elezione del nuovo Consiglio provinciale. Ma sull’insediamento aleggia il
fantasma di un possibile ricorso dovuto agli errori rilevati durante le operazioni di
voto.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO E SCOPRI CHI SONO I NUOVI CONSIGLIERI
 

 

Cambio alla direzione della Camera di Commercio di Padova
ROBERTO CROSTA NUOVO SEGRETARIO GENERALE

DELL’ENTE AL POSTO DI PIRAZZINI
 

 

 

 
Riparte #SpadaConfapi: la
Scuola di alta formazione
delle #PMI padovane.
Incontro organizzativo con
uno dei nostri partner
principali: Federmanager
Padova e Rovigo. In
Associazione il presidente
Gianpietro Rossi, il
coordinatore SPADA
Confapi Prof. Alessandro Di
Paolo, il responsabile
sindacale Filippo Griggio e i
vertici del nostro Ente...
 
 

 
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...
 
 

 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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

 
 

 
Cambio al vertice direttivo: Roberto Crosta, 49 anni, è il nuovo Segretario Generale
della Camera di Commercio di Padova, la settima più grande d’Italia e fra le più
dinamiche e floride dello Stivale. Crosta succede quindi a Maurizio Pirazzini, che ha
guidato l’ente dal febbraio 2011 a oggi. Andiamo a scoprire chi è.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

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:
«Chi ci ridarà i soldi
buttati?»...

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 
 

 
F-Gas, in GU
il nuovo regolamento
 

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.
 

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
 

 

 
Nella manovra sono state sbloccate le somme residue dei 225 milioni di euro
destinati alle piccole e medie imprese, attraverso il sistema dei Confidi. Un
provvedimento che favorirà la concessione di nuovi finanziamenti per il tessuto
imprenditoriale nazionale. Si potranno così utilizzare le risorse residue destinate ad
incrementare i fondi rischi dei Confidi e a realizzare un plafond di nuovi
finanziamenti in favore delle PMI.
 

APPROFONDISCI

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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L'Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare n.2/2019 del 14 gennaio 2019 –
fornisce le prime indicazioni sulla maggiorazione delle sanzioni disposta dalla legge
di bilancio 2019 in materia di lavoro e legislazione sociale. Maggiorazioni del 10% o
del 20% a seconda della violazione, ma le sanzioni possono anche raddoppiare in
caso di recidiva.
 

APPROFONDISCI

  Confapi audita in Parlamento
sulla riforma della Governance di INPS e INAIL

 

 
Confapi è stata audita dalla Commissione Lavoro della Camera dei
Deputati sul processo di riforma della governance di INPS e INAIL. La
Confederazione, per il tramite del Vice Presidente nazionale Francesco
Napoli, ha rappresentato che, al di là della condivisione della proposta
di reintrodurre il C.d.A. tra gli organi direttivi dei due Istituti, è
necessario preservare la rappresentanza delle Parti sociali al fine di non
uccidere la voce delle Piccole e Medie Industrie private.
 

>> Leggi l'articolo
 

"Staff Leasing, Brexit e altre urgenze per CONFAPI",
il presidente Carlo Valerio a "Tv7 con voi"

 

 
Il contraccolpo per le nostre aziende legato all'incognita Brexit, ma
anche i probelmi creati dalle e-fatture e gli scenari aperti dall'addio al
Sistri. I temi "caldi" sollevati da Confapi Padova in questo avvio di 2019
sono stati al centro del faccia a faccia tra il presidente dell'Associazione
Carlo Valerio ed Elena Cognito nel corso della puntata di "Tv7 con voi"
andata in onda il 30 gennaio su Tv7 Triveneta.
 

>> Guarda il video
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