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Sace Point: martedì
19 gennaio
nuovo incontro a
Padova
 

Il rappresentante SACE
fornirà alle ditte
interessate tutte le
informazioni in merito ai
prodotti che la società
mette a disposizione per
l’operatività nei mercati
internazionali. Prossimo
incontro martedì 19
marzo nella sede di
Padova Promex.
 

    Info e adesioni
 

SEMINARIO: "LA LEGGE
DI STABILITÀ 2016
E LA RIFORMA
DEL SISTEMA
SANZIONATORIO"
 

 
Incontro di
approfondimento su un
tema di grande interesse
per le aziende. Segnati la
data: 26 gennaio, ore
9.30, in Associazione. A
breve il programma!

 
TI ASPETTIAMO

IN ASSOCIAZIONE!
 

 
VUOI DIVENTARE
ESPERTO
NELLA PROGETTAZIONE
CON SISTEMI CAD-CAM?
 

 

«IL RITARDO NEI PAGAMENTI DELLA PA
E’ UN CANCRO INACCETTABILE PER LE NOSTRE PMI»

«Gli imprenditori under 40 una forza attrattiva
in grado di superare le divisioni tra le confederazioni.

Il Veneto? Un esempio per tutti»

 
  

I Giovani Imprenditori di Confapi hanno affidato alle mani dell’Europa e del Governo
Italiano 10 soluzioni a costo zero. A un anno dal suo insediamento alla guida del
Gruppo, Confapi Padova ha intervistato in esclusiva Angelo Bruscino: «Nel 2015
sono fallite 52 aziende al giorno. In un certo senso, noi siamo dei sopravvissuti. E
dobbiamo battere il martello sull’incudine dei problemi che già sono presenti».
 

  >> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONSULTA LE 10 PROPOSTE PER AIUTARE LE PMI
 

«L'ITALIA DEVE TORNARE UN PAESE PER GIOVANI»
Morello Ritter: «Se lo Stato non rispetta i tempi
impossibile affrontare il rischio imprenditoriale»

 

 
Il presidente dei Giovani di Confapi Veneto commenta i dati relativi al calo del 9.8%
degli imprenditori under 29 registrato nell'ultimo anno nel territorio (nella tabella,
fonte Unioncamere del Veneto, il confronto percentuale 2014-2015).
 

>> LEGGI IL TESTO DELL'INTERVENTO DI JONATHAN MORELLO RITTER 
 

FONDO SALVA-IMPRESE: «CI VUOLE TRASPARENZA
PER GESTIRE 150 MILIONI»

Il presidente di Confapi Padova Carlo Valerio intervistato
da Mattino, Tribuna, Nuova e Corriere delle Alpi

 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
Presentata la nuova
indagine di
#FabbricaPadova: dallo
Statuto dei Lavoratori allo
Statuto del Lavoro. Il
Presidente Carlo Valerio:
"E’ necessaria e urgente
un’inversione di marcia...

 
 

E’ uscito con il il mattino di
Padova "Top 500", il
supplemento con fatturati
2014, utili, redditività per
le prime 500 aziende del
Padovano... 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Veneto Più srl ti propone
un corso formazione di 160
ore e tre mesi di stage
aziendale
(prevista un’ indennità di
frequenza fino ad un
massimo di € 1.440,00).
 

CONTATTACI SUBITO
PER UN COLLOQUIO!

 
 

 
NUOVO AVVISO
FAPI 02/2015
FINANZIAMENTO
DI PIANI
DI FORMAZIONE
CONTINUA
 

I progetti presentati
dovranno dimostrare lo
sviluppo di azioni di
consolidamento,
miglioramento, ri-
organizzazione di processi
di innovazione.
 

CONTATTACI
PER PRESENTARE

UN PIANO FORMATIVO
PER LA TUA AZIENDA!

 
 

 
L'INAIL PRESENTA
IL NUOVO BANDO 2015:
INCENTIVI ALLE
IMPRESE
PER LA SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

 

 
Il contributo, in conto
capitale, è pari al 65%
delle spese ammissibili,
fino ad un massimo di 130
mila euro per azienda.
 

CONTATTACI!
 

Il fondo Salva-imprese di Veneto Sviluppo? Ottima idea: salvare le Pmi venete in
ginocchio per il credit crunch è un obiettivo condiviso. Ma occorre fare dei distinguo.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

 VIENI A TROVARCI! 
 

Rifiuti speciali -
Proroga e adeguamento
SISTRI

La sanzionabilità in caso di
errori o di mancato utilizzo
del sistema SISTRI per i
soggetti obbligati è stata
prorogata di un anno.
 
Consulta il comunicato

del Consiglio dei Ministri
 
 

 
Cciaa: incentivi alle
imprese per favorire
l'occupazione
 
Contributo forfettario a
fondo perduto per
supportare l'inserimento di
lavoratori delle fasce
deboli.
 

Consulta il bando
 

Pubblicato il nuovo
modello OT/24 2016
– riduzione
tasso INAIL

Anche quest’anno l’INAIL
premia le aziende che
hanno effettuato interventi
migliorativi nel campo della
prevenzione degli infortuni
sui luoghi di lavoro.

Scopri come
ottenere la riduzione

 

 
Bonifica dall'amianto:
credito d'imposta
al 50%
 
Il credito d’imposta spetta
agli investimenti, effettuati
nel 2016, di importo
minimo pari a 20.000 euro.
 

Scopri come accedere
al finanziamento

 
Fiscalità delle imprese, tributi locali, sanzioni e altre normative entrate in vigore:
l'incontro in Associazione in programma martedì 26 gennaio, dalle 9.30 alle 13,
permetterà di far luce sulla Legge di Stabilità 2016 e sulla riforma del sistema
sanzionatorio. L'iniziativa, a cura dell'Area Fiscale di Confapi Padova, è rivolta agli
imprenditori e ai responsabili amministrativi.
 

CONSULTA IL PROGRAMMA E ISCRIVITI ON-LINE AL SEMINARIO!
 

 
Dal Ministero dello Sviluppo Economico 7,5 milioni di euro per le pmi con i nuovi
bandi Disegni+3 e Marchi+2. Il bando DISEGNI+3, sosterrà la capacità innovativa e
competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei
disegni/modelli industriali. Il bando Marchi+2 è finalizzato ad offrire agevolazioni per
la registrazione di marchi internazionali da parte delle micro, piccole e medie
imprese.

 
TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE SUI DUE BANDI DEL MISE

Musica d’ambiente, Rinnovo
Accordo Ponte S.I.A.E. - Confapi

"Babby Bike", ventimila mila euro
devoluti a Team for children Onlus

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Confapi e S.I.A.E., Società Italiana degli Autori ed Editori, hanno
rinnovato anche per il 2016 l’Accordo ponte per l’utilizzo di tariffe
agevolate per la diffusione di musica in ambienti di lavoro, riservate a
tutti gli Associati. Agli aderenti al Sistema Confapi verrà riconosciuta
una riduzione pari al 15% sulle tariffe relative all’uso dei repertori
musicali.
 

>> Leggi l'articolo

 
 
Sono stati ben 1.061 i Santa Claus sui pedali che la vigilia di Natale
hanno invaso i 22 km della "Babby Bike" le strade dei comuni di
Selvazzano, Teolo e Abano. Una bella soddisfazione anche per Baap
Bergamaschi, coinvolta fin dalla prima edizione nell'iniziativa a sfondo
benefico.
 

>> Leggi l'articolo
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