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Seminario Promex:
La corretta
compilazione
dei documenti
in un credito
documentario 

 

 
L'export training
experience avrà luogo
mercoledì 23 marzo 2016,
dalle 9 alle 17 al Centro
Conferenze alla Stanga.
 

Info e adesioni
 

TUTTA LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 
 

 
I corsi di primavera: 

 
Addetti antincendio

rischio basso,
medio e alto

Aggiornamento
addetti antincendio

rischio  basso, 
medio e alto

 
Primo soccorso

e aggiornamenti 
 

 
CREDITO D’IMPOSTA
RICERCA & SVILUPPO
 

CONFAPI: «EXPORT, SEGNALI INCORAGGIANTI
MA QUESTA E’ RIPRESA SENZA LAVORO»

Carlo Valerio: «Le nostre aziende, barche che hanno
il vento in poppa ma non sono attrezzate per sfruttarlo»

 

 
  

Nel 2015 segnali di ripresa dalle esportazioni delle aziende padovane, che hanno
toccato gli 8,7 miliardi di euro, ma l’occupazione è scesa dello 0,6%. Il presidente di
Confapi Padova Carlo Valerio: «Torniamo a parlare di jobless recovery, occupazione
senza lavoro, ma in parte dipende dalla struttura delle nostre aziende. L’Europa? La
bistrattiamo, ma è lo sbocco principale dei nostri prodotti».
 

  >> LEGGI L'ARTICOLO
  

 

ITALIA E UCRAINA: LE IMPRESE
NON SONO MAI STATE COSI' VICINE

Nuove opportunità con la tratta aerea Venezia-Kiev

 

 
Grande interesse dimostrato dalle imprese durante i business forum “Nuove rotte
per lo sviluppo”, promossi dal Consolato d’Ucraina, in collaborazione con il gruppo
SAVE e le Camera di Commercio. Il Console Marco Toson, già vicepresidente di
Confapi Padova: “Fino all’anno scorso andavo a bussare alla porta delle imprese

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
Intervista esclusiva di
Confapi Padova a Mauro
Bichelli, direttore Fondapi -
Fondo pensione per i
lavoratori della piccola e
media industria...

 

 
Pietro Paganini: "Le banche
chiuderanno non per colpa
della Bce ma perché
saranno sostituite dalla
Apple e dai pagamenti
elettronici".
 # AllenarsiPerIlFuturo ... 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

Superbonus
occupazione:

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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

 

 
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
di svolgere gratuitamente
percorsi di formazione e
addestramento. 

 
CONTATTACI!  

ucraine per fare business; ora sono le imprese ucraine a cercare un contatto con le
imprese italiane”.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO 

gli incentivi +
per la trasformazione
dei tirocini 

 
L’incentivo è riconosciuto
per le assunzioni effettuate
dal primo marzo 2016 e
fino al 31 dicembre 2016.
 

Consulta
il decreto del Ministero

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

 

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,
finalizzate a favorire l’adattamento al cambiamento e al rilancio delle organizzazioni
del territorio regionale attraverso la valorizzazione del capitale umano.
 

AFFRETTATI! INVIA LA TUA PRE-ADESIONE ENTRO IL 25 MARZO!

Ammontano a 2.8 milioni di euro le risorse messe a disposizione dal bando
promosso dalla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM del
Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Unioncamere, finalizzato a offrire
agevolazioni per la registrazione di marchi comunitari e internazionali da parte delle
micro, piccole e medie imprese. Due le misure d'intervento previste.
 

SCOPRI COME ACCEDERE AL BANDO "MARCHI+2"

Confapi sottoscrive convenzione con Allianz
dedicata a imprese associate e dipendenti 

Crai presenta Off Shot
l'innovazione tecnologica che salva l'udito

 

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 ha stipulato una convenzione con Allianz che prevede
un’offerta assicurativa dedicata alle Imprese associate a CONFAPI e ai
loro dipendenti, con l’obiettivo di arricchire i servizi offerti agli
Associati, attraverso un accordo a condizioni agevolate di particolare
favore. La convenzione ha validità dal 01/03/2016 al 28/02/2017.

>> Scopri i dettagli della convenzione Confapi - Allianz
 

 
 

L’otoprotettore Off Shot rappresenta oggi l’innovazione tecnologica più
efficace per la protezione dell’udito, per ogni utente utilizzatore di armi
da fuoco. L’udito è un organo perfetto che merita il massimo in fatto di
protezione e va difeso dalle aggressioni e dall’usura del tempo.

>> Leggi l'articolo
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