
26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=350 1/3

Numero 8 - Anno 2018

Questionario della
Commissione Europea
per le PMI
Invito a partecipare
entro l'1 marzo
 

 
 
Obiettivo del questionario è
valutare la possibilità di
effettuare modifiche per far
in modo che le piccole
imprese europee continuino
a ricevere un apposito
sostegno strategico e
possano beneficiare del
sostegno finanziario
(riduzione tariffaria e degli
oneri amministrativi).
 

Partecipa
al questionario

ADDETTI ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO,
MEDIO ED ELEVATO
E AGGIORNAMENTI
 

 
Il corso che forma gli
addetti alla lotta
antincendio e alla gestione
delle emergenze.
 

TI ASPETTIAMO
DALL'8 MARZO

 
CORSI SICUREZZA
RLS 32 ORE
E AGGIORNAMENTO
4 E 8 ORE
 

 
Dalla riforma del Fondo di garanzia al ruolo di Veneto Sviluppo nel mercato dei
capitali per le piccole e medie imprese: cosa cambia nello scenario del credito 2018.
Ne parliamo con i protagonisti, giovedì 15 marzo dalle ore 10 a Villa
Italia. Interverranno:
 

Paolo Pesce, Ministero Sviluppo Economico
Guglielmo Belardi, Medio Credito Centrale Spa
Fabrizio Spagna, Veneto Sviluppo Spa
Alberto Turchetto, SACE CDP Spa
Fabio Cutrera, Confapifidi soc. coop
Sara de Filippis, Barzanò e Zanardo Spa

 
>> CONSULTA IL PROGRAMMA E DA' LA TUA ADESIONE

 

Parla Paolo Pesce (Ministero dello Sviluppo Economico
«CON INDUSTRIA 4.0 SOSTENIAMO L'INNOVAZIONE,

FORMAZIONE E COMPETENZA PAROLE CHIAVE DEL 2018»
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO

 
"Carta Bianca" (Rai Tre) per gli imprenditori di Confapi

«ABBATTERE IL COSTO DEL LAVORO»
 

 

 

 
Politiche 2018: in vista
dell'appuntamento
elettorale del 4 marzo,
Confapi lancia il suo
manifesto programmatico.
Il presidente Carlo Valerio:
"Candidati, mettete le
imprese al centro"...
 
 

 
Con Adolfo Urso, già
ministro del Commercio
Estero, per parlare di
#export, #MadeInItaly e
opportunità di sviluppo per
le nostre #pmi!...
 
 

 
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

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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DAL 15 MARZO

 

  
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:

VIA ALLE DOMANDE
DAL 7 MARZO 

 

 
Prosegue l’impegno dell’Associazione nel portare le piccole imprese del territorio al
centro della scena nazionale. Moreno Zuin, titolare dell’azienda padovana Modelleria
Zuin, intervistato dal programma di Bianca Berlinguer: «Voglio riuscire a dare un
euro l’ora in più in busta paga ai miei dipendenti, ma all’azienda costa il doppio. Vi
pare possibile?».
 

>> LEGGI L'ARTICOLO E GUARDA IL VIDEO

del doppio della
Basilicata”...

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
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”.

 
Scarica, compila

e inviaci il modulo
per la richiesta

del servizio
 entro il 4 aprile

 

 
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
 

 
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
 
 

 
Lo scorso 20 febbraio è stato siglato un accordo tra Unionmeccanica-Confapi e
Fiom-CGIL, Fim-CISL, Uilm-UIL che prevede che le aziende dovranno mettere
effettivamente a disposizione dei lavoratori un'offerta di beni e servizi di welfare
entro il prossimo 30 marzo 2018. Le parti hanno condiviso un elenco di strumenti
di welfare e relative condizioni per fruire della normativa fiscale e contributiva di
vantaggio.
 

SCARICA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA DI UNIONMECCANICA
E SCOPRI GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Vuoi potenziare la Tua attività all’estero oppure affrontare nuovi mercati
internazionali? Promex, Azienda Speciale della Camera di Commercio dedicata alle
attività internazionali, sostiene la competitività delle imprese attraverso servizi di
informazione economica ed assistenza per la preparazione ai mercati internazionali
proponendo per il 2018 6 iniziative all'estero in collaborazione con Ice.
 

OMAN, IRAN, CANADA, ANGOLA, CONGO E UZBEKISTAN
SCEGLI L'AREA CHE PIU' INTERESSA ALLA TUA AZIENDA

 

Confapi Aniem: politica recepisca
"Manifesto filiera costruzioni"

 

 
Confapi Aniem, rappresentata da Vincenzo Elifani, ha partecipato alla
presentazione del "Manifesto Costruzioni", documento sottoscritto
dall'intera filiera del settore edile. Nel manifesto si chiedono impegni
concreti a tutte le forze politiche per rilanciare un comparto che stenta
a uscire da una crisi quasi endemica.
 

>> Leggi l'articolo

L’ambulatorio polispecialistico Fisioterapia Clinica Srl,
visite mediche specialistiche e terapie riabilitative

 

 
Vi presentiamo una nuova azienda associata a Confapi Padova. «Ci
proponiamo come riferimento per chi ha già tentato senza successo di
risolvere i propri problemi muscoloscheletrici» spiegano un Fisioterapia
Clinica Srl, struttura sanitaria privata che opera a Padova e che eroga
prestazioni di visite mediche specialistiche e terapie riabilitative.
 

>> Leggi l'articolo
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