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Ucraina - Italia:
nuove opportunità
di sviluppo -
Business Forum
Padova, 16 Marzo 2016

 

 
Le opportunità politiche,
economiche e finanziarie
offerte l’apertura del
collegamento aereo tra
Venezia e Ucraina,
indispensabile per
avvicinare i due Paesi
saranno presentate il 16
Marzo dalle ore 10 alle ore
12.30 al Forum organizzato
al Centro Conferenze “Alla
stanga” (Piazza Zanellato,
21 Padova).
 

Info e adesioni
 

CREDITO D’IMPOSTA
RICERCA & SVILUPPO
 

 
La tua impresa ha
sostenuto costi
riconducibili ad attività di
ricerca e sviluppo? Puoi
recuperarli fino al 50% in
credito di imposta!

CONSULTA
LA NOSTRA

INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI!

 

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

 

BICHELLI: «NEL 2015 ABBIAMO RADDOPPIATO LE AZIENDE
ISCRITTE A FONDAPI. VI SPIEGO COME CI SIAMO RIUSCITI»

Intervista al direttore del Fondo pensione per i lavoratori
delle pmi che applicano il contratto Confapi - Cgil Cisl Uil

 

 
  

«Aderire al Fondo significa concepire in modo nuovo il risparmio pensionistico,
risparmiare oggi per contare su maggiori risorse domani e proteggersi nel momento
in cui ci si potrà basare solo sulla propria pensione». A parlare è Mauro Bichelli,
direttore Fondapi, che, nel 2015 ha segnato un’inversione di tendenza
nell’andamento delle adesioni, passando da 36.228 a 43.178 iscritti con un
incremento di quasi il 20%. 
 

  >> LEGGI L'INTERVISTA A MAURO BICHELLI
 

VIAGGIO NEL MONDO DEI FONDI PENSIONISTICI E PREVIDENZIALI:
LE INTERVISTE A FRANCO COLOMBO (PREVINDAPI)

E ARMANDO OCCHIPINTI (FASDAPI) 
 

 

«ALLENARSI PER IL FUTURO. IDEE E STRUMENTI
PER IL LAVORO CHE VERRÀ»

Mondadori Bookstore gremito per l’incontro
con il professor Paganini e il direttore di Confapi D’Onofrio

 

 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 
 

 
Pietro Paganini: "Le banche
chiuderanno non per colpa
della Bce ma perché
saranno sostituite dalla
Apple e dai pagamenti
elettronici".
 # AllenarsiPerIlFuturo ... 
 
 

 
Carlo Valerio su incontro
#Confapi-
sindacati:Detassiamo
aumenti,ma pure
straordinari e premi...
 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

"Marchi+2": il bando
per favorire

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI

http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2016/ucraina-italia-nuove-opportunita-di-sviluppo-business-forum-padova-16-marzo-2016/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2016/ucraina-italia-nuove-opportunita-di-sviluppo-business-forum-padova-16-marzo-2016/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/credito-d-imposta-ricerca-and-sviluppo/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/credito-d-imposta-ricerca-and-sviluppo/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/credito-d-imposta-ricerca-and-sviluppo/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/credito-d-imposta-ricerca-and-sviluppo/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/credito-d-imposta-ricerca-and-sviluppo/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/credito-d-imposta-ricerca-and-sviluppo/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2016/bichelli-nel-2015-abbiamo-raddoppiato-le-aziende-iscritte-a-fondapi-vi-spiego-come-ci-siamo-riusciti/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2016/bichelli-nel-2015-abbiamo-raddoppiato-le-aziende-iscritte-a-fondapi-vi-spiego-come-ci-siamo-riusciti/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2016/bichelli-nel-2015-abbiamo-raddoppiato-le-aziende-iscritte-a-fondapi-vi-spiego-come-ci-siamo-riusciti/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-2016/colombo-un-vero-dirigente-pensa-gia-oggi-al-suo-futuro-altrimenti-che-dirigente-sarebbe/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/febbraio-2016/occhipinti-un-imprenditore-e-un-manager-creano-valore-per-l-impresa-noi-li-tuteliamo-entrambi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2016/allenarsi-per-il-futuro-idee-e-strumenti-per-il-lavoro-che-verra/
http://www.confapicredit.it/
http://www.confapicredit.it/
http://www.confapicredit.it/
http://www.confapicredit.it/
http://www.confapicredit.it/
http://www.confapicredit.it/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/scadenze-fiscali-e-tributarie-marzo-2016/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova?ref=hl
https://www.facebook.com/elementiliberali/photos/pb.1422187398043533.-2207520000.1458039315./1649246118670992/?type=3&theater
https://twitter.com/ConfapiVeneto
https://twitter.com/ConfapiVeneto
https://www.facebook.com/ConfapiPadova?ref=hl
https://www.facebook.com/ConfapiPadova?ref=hl
https://www.facebook.com/ConfapiPadova?ref=hl
https://www.facebook.com/ConfapiPadova?ref=hl
https://www.facebook.com/ConfapiPadova?ref=hl


26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=260 2/3

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

CONFAPI PADOVA
E’ A DISPOSIZIONE
PER INFORMAZIONI

E ASSISTENZA
CONTATTACI!

 

 
BANDO INAIL -
FORMAZIONE:
PERCORSI FORMATIVI
GRATUITI
PER LA SALUTE
E SICUREZZA
SUL LAVORO

 
Il bando offre l’opportunità
ai datori di lavoro, ai
lavoratori e ai
rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza
di svolgere gratuitamente
percorsi di formazione e
addestramento. 

 
CONTATTACI! 

 
AZIENDE IN RETE
NELLA FORMAZIONE
CONTINUA 
 
 

 
Confapi vi invita ad aderire
al progetto “MANAGEMENT
& DIGITAL INNOVATION
PER LA COMPETITIVITA’
DELL PMI VENETE”, che
prevede una formazione e
consulenza destinate a reti
di aziende con azioni per
dipendenti, titolari e liberi
professionisti.
 

PRE-ADESIONE
ENTRO IL 25 MARZO! 

 

Una platea numerosa e attenta sabato 12 marzo ha assistito al Mondadori Bookstore
di Padova alla presentazione del libro “Allenarsi per il futuro. Idee e strumenti per il
lavoro che verrà” assieme all’autore Pietro Paganini, esperto di innovazione e
sviluppo economico, nonché docente in Business Administration alla John Cabot
University e presidente di Competere.eu. Paganini ne ha discusso con Davide
D’Onofrio, direttore di Confapi Padova e Alvise Fasolo.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO 
 

la registrazione
dei marchi internazionali

 

 
Ammontano a 2.8 milioni di
euro le risorse messe a
disposizione dal bando
promosso da MISE e
dall’Unioncamere.
 

Scopri come
accedere al bando 

 

Conversione
Milleproroghe 2016
e novità su SISTRI 

La versione iniziale del
“Milleproroghe 2016”
proroga fino al 31 dicembre
2016 il periodo del c.d.
“doppio binario” e il
termine finale di efficacia
del contratto con l'attuale
concessionaria del SISTRI.

Per saperne di più
 

 
Scarico rifiuti
su strada pubblica:
scatta il Codice penale

"E' atto a provocare
molestie a chi frequenti
l’area ed è quindi
sanzionabile ai sensi
dell’articolo 674 del Codice
penale". A ricordarlo è la
Corte di Cassazione.
 

Per saperne di più
 

 
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

 

I piani aziendali dovranno dimostrare lo sviluppo di azioni di consolidamento,
miglioramento, ri-organizzazione, di processi di innovazione o la presenza di
interventi complessi mirati a salute e sicurezza sul lavoro a sostegno della
competitività dell’impresa e dell’occupazione dei lavoratori.
 

CONTATTACI PER PRESENTARE IL TUO PIANO FORMATIVO!

Il Ministero del Lavoro istituisce nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani” un
incentivo denominato “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini“, la cui
competenza della completa gestione è rimessa all’INPS. L’incentivo è riconosciuto
per le assunzioni effettuate dal primo marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
 

CONSULTA IL DECRETO DIRETTORIALE DEL MINISTERO
E SCOPRI COME ACCEDERE AL BONUS

Obiettivo Laurea: come spendere bene i soldi
di lavoratori e aziende

 

Nuovo sito per Adriatica Commerciale Macchine, punto
di riferimento veicoli industriali ad alto contenuto tecnologico 

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Nella sede Confapi di Roma, si è tenuta una conferenza stampa con il
Presidente Maurizio Casasco, Gian Piero Cozzo, Presidente EBM,
Maurizio Landini, Segretario generale FIOM-CGIL, Giuseppe Novelli,
Rettore Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

>> Consulta la rassegna stampa 

 
 

La sicurezza di un gruppo all’avanguardia e flessibile. Esperienza unita
ad attenzione al futuro e alle nuove tecnologie: questa è Adriatica
Commerciale Macchine. Che oggi presenta la sua nuova vetrina web,
moderna e funzionale.

>> Visita il nuovo sito di Adriatica Commerciale Macchine
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