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Numero 10 - Anno 2018

E.T.E. "Vendita,
Distribuzione, Agenzia"
(Padova, 16 marzo)

 
 

Perchè la vendita
internazionale non è
concessione di
vendita/distribuzione? Quali
sono le diversità di
disciplina e di significato
giuridico ed operativo nella
figura dell'agente nei Paesi
UE ed Extra UE? Promex
organizza un incontro per
rispondere a queste e ad
altre domande.
 

Info e adesioni

CORSI SICUREZZA
RLS 32 ORE
E AGGIORNAMENTO
4 E 8 ORE
 

 
DAL 15 MARZO

 
ADDETTI ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO,

 E AGGIORNAMENTO
RISCHIO BASSO
 

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

TI ASPETTIAMO

 
 

Guglielmo Belardi (MedioCredito centrale) e Fabio Cutrera, direttore di
Confapifidi, interverranno come relatori a “Competere & Crescere: Le Regole del
Gioco 2018”, organizzato da Confapi Credit per il 15 marzo a Villa Italia. Abbiamo
anticipato i temi della loro relazione nell'incontro di approfondimento sulle novità ed
i cambiamenti degli strumenti a disposizione di imprenditori e imprese per sostenere
l'accesso al credito e la competitività.
 

>> CONSULTA IL PROGRAMMA E DA' LA TUA ADESIONE
 

«CON LA RIFORMA DEL FONDO DI GARANZIA
UNA SVOLTA EPOCALE CHE FAVORIRÀ LE PMI»

Belardi (Mise): «Solo l’8% delle imprese resterà escluso»
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

Cutrera (Confapifidi): «Rischio tripartito
fino a 120 mila euro»

«IL RUOLO DEI CONFIDI? MITIGARE LE RIGIDITÀ
DEL SISTEMA AUTOMATICO DEL FONDO DI GARANZIA»

 
 >> LEGGI L'ARTICOLO

 

DAL FAPI 9 MILIONI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE
Padova in prima fila nel cogliere le opportunità del fondo:

il numero degli addetti è salito del 196% in tre anni
 

 

 

 
Politiche 2018, ecco tutti i
nomi degli eletti del
Veneto. Confapi: No a
papocchi e governicchi,
chiediamo a tutti un atto di
responsabilità capace di
chiamare a raccolta le
forze sane del Paese,
quelle che sanno
rimboccarsi le maniche e
dare speranza per il
futuro...
 

 
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!...
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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IL 26 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

PER UN AIUTO
A PREDISPORRE

LA DOMANDA
 

  
Nove milioni di euro a disposizione delle aziende. A tanto ammonta l’offerta
formativa appena approvata dal Fapi per le imprese iscritte, per la prima parte del
2018. L’offerta è articolata su tre assi: il primo, “a sportello”, destinato ad aggregati
di Rete di imprese; il secondo “territoriale e generalista”, per il finanziamento di
piani formativi interaziendali; il terzo “a sportello”, per il finanziamento di piani
formativi presentati da singole imprese.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

FAPI - NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE ADERENTI:
 CONTATTACI PER ADERIRE ALLE INIZIATIVE DEL FONDO!

 
 
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
 
 

 
Sono state apportate le modifiche al Regolamento delle prestazioni, che entreranno
in vigore dall’1 marzo 2018. Nello specifico le principali modifiche si riferiscono alla
“Carenza di malattia”, dove è stato aumentato il periodo di richiesta della
prestazione: si passa dal mese successivo all’evento a tre mesi successivi.
 

EBM E OPNM, ECCO COSA CAMBIA NEI REGOLAMENTI
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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In occasione della recente festa dell’8 marzo, Confapi Padova fa gli auguri a tutte le
donne e in particolare alle imprenditrici. Abbiamo preso spunto da questa ricorrenza
per andare a scoprire i numeri dell’imprenditoria femminile a Padova, partendo
dall’ultimo rapporto della Camera di commercio dedicato al tema. Al 31.12.2017 il
totale delle imprenditrici operative nella provincia è di 37.494 unità con una
incidenza del pari al 27,3% sul totale degli imprenditori.
 

TUTTI I NUMERI DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE PADOVANA
 

Sottoscritta convenzione tra Confapi
e la Bocconi School of Management

 

 
Confapi ha sottoscritto una convenzione con SDA Bocconi School of
Management, la Business School dell'Università commerciale Luigi
Bocconi di Milano. Gli iscritti alla Confederazione avranno la possibilità
di usufruire dell'agevolazione economica del 10% sulle quote di
iscrizione. Nel caso ci siano tre partecipanti della stessa azienda al
medesimo corso, sconto del 20% per ciascun iscritto.
 

>> Leggi l'articolo

ABF COLOR, verniciatura carpenterie leggere e pesanti
Vi presentiamo una nuova azienda associata a Confapi Padova

 

 
ABF COLOR opera nel settore della verniciatura industriale a polveri,
sabbiatura e granigliatura con lavorazioni particolarmente curate e con
particolare attenzione alle evoluzioni tecnologiche in merito ai nuovi
processi di verniciatura. E’ un’Azienda di recente costituzione, ma
vanta un’ottima esperienza ventennale grazie alla collaborazione di
personale specializzato.
 

>> Leggi l'articolo
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NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI

http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2018/imprenditoria-femminile-padova-regina-in-veneto/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2018/imprenditoria-femminile-padova-regina-in-veneto/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/febbraio-2018/europa-2-7-miliardi-di-euro-di-euro-per-istruzione-e-formazione-professionale/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/febbraio-2018/sottoscritta-convenzione-con-la-bocconi-school-of-management/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/febbraio-2018/sottoscritta-convenzione-con-la-bocconi-school-of-management/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2018/abf-color-verniciatura-industriale-carpenterie-leggere-e-pesanti/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2018/abf-color-verniciatura-industriale-carpenterie-leggere-e-pesanti/
mailto:info@confapi.padova.it
http://www.confapi.padova.it/
http://www.was.it/

