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IN
IN AGENDA
AGENDA
"Operazioni doganali
per la corretta gestione
di import ed export"

IN
IN PRIMO
PRIMO PIANO
PIANO

AGGIORNATI
AGGIORNATI

CONFAPI SANITÀ A INNOVABIOMED
CON IL WORKSHOP “PMI E INNOVAZIONE:
INDUSTRIA E SANITÀ NELL’ITALIA DI DOMANI”

Vuoi chiarire i dubbi sui
documenti da presentare in
dogana? Per rispondere a
queste (e alle tue
domande) Promex ti invita
alla Export Training
Experience in programma
giovedì 1 febbraio al
Centro Conferenze "Alla
Stanga".
Info e adesioni

SERVIZI
SERVIZI
SESSIONE INVERNALE
DEI CORSI
SULLA SICUREZZA:
FORMATI CON NOI!
ADDETTI ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO,
MEDIO ED ELEVATO
E AGGIORNAMENTI

Mercoledì 24 gennaio Confapi Sanità sarà presente con un workshop a
Innovabiomed (Verona Fiere), il luogo in cui gli esperti della produzione di dispositivi
medici hanno la possibilità di incontrarsi e confrontarsi per mantenere l’industria
biomedicale italiana competitiva nel mondo. Saranno presentati casi di studio e
testimonianze, introdurrà i lavori Massimo Pulin, presidente di Confapi Sanità
Veneto, li chiuderà il presidente nazionale di Confapi Maurizio Casasco.

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”...

>> LEGGI L'ARTICOLO

IL DIBATTITO ELETTORALE

L'UNIVERSITA' GRATIS E QUELLA CERTA VOGLIA
DI OMOLOGAZIONE AL RIBASSO

di Piero Cecchinato

Dopo aver presentato lo studio relativo alle tasse pagate ogni anno a Padova,
rapportate alle alte regioni, proseguiamo il dibattito relativo alla campagna
elettorale affrontando la proposta di eliminare le tasse universitarie avanzata da
“Liberi e Uguali”.
Il corso che forma gli
addetti alla lotta
antincendio e alla gestione
delle emergenze. Ti
aspettiamo dal 29
gennaio.

>>LEGGI L'INTERVENTO

#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...

CONSULTA
I PROGRAMMI
E ISCRIVITI!

BANDO ISI INAIL 2017:

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=345

#Confapi interviene in
Consiglio regionale del
Veneto sulla legge di
stabilità, Carlo Valerio:
“avanti tutta
sull’autonomia”...
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STANZIATI 21,7
MILIONI
PER LE AZIENDE
DELLA REGIONE VENETO

Ampio risalto dai media nazionali allo studio di Fabbrica Padova sul gettito fiscale del
territorio. Il direttore Davide D’Onofrio: Abbiamo voluto ricordare ai candidati che
stanno facendo promesse basate anche sui nostri soldi, che non sono pochi: tra le
priorità devono esserci misure che favoriscano la competitività delle imprese».

CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

IL QUOTIDIANO "LIBERO" DI VITTORIO FELTRI
HA APERTO L'EDIZIONE DI VENERDI' 19 GENNAIO
RIPRENDENDO I DATI DELLO STUDIO DI FABBRICA PADOVA

IL
IL PUNTO
PUNTO
VIENI A TROVARCI!
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.

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.

CONTATTACI
PER UNA VALUTAZIONE
PRELIMINARE
SULLA FATTIBILITÀ
DELL’INVESTIMENTO!

Per saperne di più

MUD - scadenza
30 aprile 2018
BANDO MARCHI +3
NUOVE RISORSE
A SOSTEGNO
DELLE PMI

Ultimi giorni per i "Voucher digitalizzazione 2017": le domande di accesso alle
agevolazioni possono essere presentate esclusivamente tramite la procedura
informatica, a partire dal 30 gennaio 2018 e fino al 9 febbraio 2018.
CONSULTA LA NOSTRA INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI!

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

FOCUS
FOCUS ON
ON
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.

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.

CONTATTACI
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI
E PER UN AIUTO
A PREDISPORRE
LA DOMANDA

Per saperne di più

Tra le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio appena varata c’è il
“pacchetto lavoro” che si caratterizza per la previsione di una serie di incentivi e
sgravi contributivi finalizzati alle nuove assunzioni: uno sgravio pari al 50% dei
contributi previdenziali e fino ad un massimo di 3mila euro sulle nuove assunzioni
con contratto a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal gennaio 2018.
LEGGE DI BILANCIO 2018:
IL CONTENUTO DEL "PACCHETTO LAVORO"

NOVITA'
NOVITA' DAL
DAL MONDO
MONDO CONFAPI
CONFAPI

NOVITA'
NOVITA' DALLE
DALLE NOSTRE
NOSTRE PMI
PMI

E' uscito il 22° numero di Confapi News: notizie

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=345
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e informazioni utili da e per la Piccola e Media Industria Privata

In questo numero approfondimenti sulla Legge di Bilancio 2018, Super
e Iper ammortamento, Fondo di Garanzia, il protocollo siglato da
Confpai con i Consulenti del lavoro e l'incontro con il Garante della
privacy in vista dell'approvazione del nuovo Regolamento Europeo.
Spazio anche alle aziende del territorio, con un servizio sulla
partecipazione degli imprenditori padovani al programma di Rai Tre
Agorà.
>> Leggi l'articolo

“The b.e.s.t. place to work”, l’intervento del presidente
Carlo Valerio al workshop della rete di imprese iOlab

«Se non mettiamo le persone nelle condizioni di vivere bene negli spazi
in cui lavorano, forse risparmiamo qualche euro, ma in realtà stiamo
facendo un pessimo servizio alla nostra impresa». Con queste parole il
presidente di Confapi Padova Carlo Valerio ha concluso il suo
intervento introduttivo al workshop “The b.e.s.t. place to work:
ripensare lo spazio ufficio per aumentare le prestazioni aziendali”
presentato dalla rete di imprese iOlab.
>> Leggi l'articolo
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