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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
febbraio e marzo: 
  
PRIMO SOCCORSO:
- Aggiornamento
4 - 6 ore
- Corso 12 - 16 ore
 

 
TI ASPETTIAMO

DAL 19 FEBBRAIO!
 

 
RLS -
aggiornamento

 
 

Intervista a Fabrizio Dughiero, Prorettore al trasferimento
 tecnologico dell’Università di Padova: «Il Veneto ha tutto

per recitare un ruolo centrale, ma deve fare squadra»
 

«Padova deve tornare a riprendere la sua centralità. Ha tutte le carte in regola per
riuscirci, anche grazie alla sinergia tra l’Amministrazione comunale, l’Università, la
Fiera e le Associazioni di categoria. Ma, senza collegamenti veloci, rischia di
rimanere strozzata nelle sue ambizioni di crescita economica, infrastrutturale e
culturale». Parole del professor Fabrizio Dughiero. Con questa intervista Confapi
inizia il suo approfondimento sul tema delle infrastrutture e sul rischio che il
territorio perda la sua centralità.
 

>> LEGGI L'INTERVISTA
 

NON SOLO TAV: IN ITALIA 647 OPERE INCOMPIUTE
162 in Sicilia ma nessuna regione si salva. In Veneto sono 14

 

 
 
Non c’è solo la Tav ferma al palo. Ci sono le opere bloccate dalla burocrazia, dai litigi
tra amministrazioni e stato centrale o, più banalmente, dalla inerzia della politica.
Fabbrica Padova ha verificato i dati del Ministero dei Trasporti: sono 647 quelle

 

 

 
Il contraccolpo per le
nostre aziende legato
all'incognita Brexit, ma
anche i problemi creati
dalle e-fatture e gli scenari
aperti dall'addio al Sistri. I
temi "caldi" sollevati da
Confapi Padova sono stati
affrontati dal presidente
Carlo Valerio a "Tv7 con
voi"...

 
 

 
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...
 
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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

 
 

iniziate e che ancora aspettano di essere inaugurate. Oltre ai soldi già spesi, servono
altri 4 miliardi per completarle.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO 
 

 

REDDITO DI CITTADINANZA, PER7 MILA FAMIGLIE
Ampio risalto dai media allo studio di Fabbrica Padova

 
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.
 

>> DAL MATTINO AL GAZZETTINO, DA TELENUOVO A PADOVAOGGI
CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA

 

 
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...

 
 
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
 

 

 
Da febbraio per le PMI riapre la possibilità di finanziare i propri investimenti con il
sostegno del MISE. La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") sostiene gli
investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti,
beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie
digitali.
 

APPROFONDISCI

 
Reintrodotto il trattamento di mobilità in deroga che, nella pregressa riforma degli
ammortizzatori sociali, era stato abrogato. Tale previsione è in linea con il “cambio
di rotta” che sta operando il nuovo Governo in tema di politiche passive del lavoro,
caratterizzato da un ripristino di determinati istituti di sostegno al reddito che in
passato erano stati aboliti.

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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APPROFONDISCI

Il presidente Casasco alla tavola rotonda
organizzata da Anasf

 

 
Il presidente Casasco ha partecipato alla tavola rotonda promossa dai
Consulenti finanziari, con il viceministro Massimo Garavaglia. “È sentire
comune che le nostre Pmi soffrano di scarsa capitalizzazione e
indebitamento elementi che da soli o combinati ne impediscono un
pieno sviluppo e ne inficiano la competitività. E nonostante questo,
l’accesso al credito è diventato più difficile”.
 

>> Leggi l'articolo
 

  General Fluidi:
Saip ottiene la certificazione EAC 

 

 
General Fluidi ancor più vicina al MERCATO RUSSO: i prodotti SAIP, dei
quali l'azienda padovana è rivenditore autorizzato, ottengono la
certificazione EAC. Saip è un marchio con oltre 30 anni di storia,
sinonimo di affidabilità, efficienza ed eccellenza qualitativa,
riconosciuto a livello mondiale nella produzione di accumulatori
idropneumatici e smorzatori di pulsazioni.
 

>> Leggi l'articolo
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