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Seminario Promex:
Argentina, un paese
di nuovo protagonista? 

 

 
Riflessioni sulle nuove
prospettive del mercato
argentino: martedì 5
aprile, ore 9.15 Centro
Conferenze “Alla Stanga” di
Padova.

Info e adesioni

TUTTA LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 
 

 
I corsi di primavera: 

 
Addetti antincendio

rischio basso,
medio e alto

Attenzione: al via
dal 30 marzo!

 
Aggiornamento

addetti antincendio
rischio  basso, 

medio e alto
Attenzione: al via

dal 30 marzo! 
 

Primo soccorso
e aggiornamenti

Dal 13 aprile 
 

 
CREDITO D’IMPOSTA
RICERCA & SVILUPPO
 

CONFAPI: «ABOLIRE SCHENGEN? ALLE IMPRESE PADOVANE
COSTEREBBE PIU’ DI 500 MILIONI DI EURO L’ANNO»
La diminuzione dei flussi commerciali verso l’estero

oscillerebbe fra il 10 e il 20% 
 

 
  

E’ la stima di Fabbrica Padova, centro studi dell’Associazione delle piccole e medie
industrie. Il direttore Davide D’Onofrio: «Tornare indietro sarebbe una grave
sconfitta politica e un danno economico enorme. Le prese di posizione emotive dopo
la tragedia di Bruxelles non tengono conto della realtà dei fatti». Secondo lo
scenario peggiore, il danno per le esportazioni potrebbe toccare anche il miliardo di
euro l’anno.
 

  >> LEGGI L'ARTICOLO
  

 

CASASCO: «L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E’ UNO
DEI VOLANI PER USCIRE DALLA CRISI»

Il presidente: «Tanti gli strumenti messi in campo da
Confapi,

ma dobbiamo lavorare più in sinergia con le istituzioni»

 

 
 

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...

 

 
Ancora disponibili le risorse
del MISE per le aziende che
registrano marchi
commerciali. Fino al 90%
di rimborso del…
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

 
MUD 2016,
Modello unico

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!  

 
"Il presidente di Confapi Maurizio Casasco nel corso dell'evento "Il Mondo a portata
di pmi": «La piccola e media industria si trova direttamente coinvolta nel fenomeno
della globalizzazione. Da un lato ha acquisito sempre più consapevolezza
dell’importanza di accedere e consolidarsi su mercati internazionali, dall’altro ha
puntato su nuovi fattori di competitività e su strategie aziendali meno tradizionali».

 
>> LEGGI L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE DI CONFAPI CASASCO

ALL'EVENTO "IL MONDO A PORTATA DI PMI"
 

di dichiarazione
ambientale

Ricordiamo agli Associati
che anche quest’anno
Confapi Padova ha istituito
il servizio per la
compilazione del Modello
Unico di Dichiarazione
ambientale.

Scarica il modulo
di richiesta del servizio

e contattaci
entro il 15 aprile

 

Superbonus
occupazione:
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

Dallo scorso 1 marzo l’INAIL ha aperto la procedura informatica per l’inserimento
delle domande nella sezione Servizi Online. Nella prima fase di inserimento sarà
possibile effettuare una simulazione della domanda e verificare il punteggio
assegnato dalla procedura tenendo conto che per accedere al contributo INAIL, le
imprese devono raggiungere almeno 120 punti (soglia minima di punteggio).
 

SCARICA LA TABELLA: BANDO ISI-INAIL, PARAMETRI E PUNTEGGI

LEGGI LA NOSTRA INFORMATIVA TECNICA E CONTATTACI 
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Nei giorni scorsi sono state messe a disposizione da parte del Ministero
dell’Economia e delle Finanze le schede di sintesi dei principali aspetti fiscali
contenuti nella Legge di Stabilità 2016. Qui di seguito si può trovare un elenco delle
principali misure di interesse delle imprese (fonte MEF).
 

ECCO LE MISURE PIU' IMPORTANTI DELLA LEGGE DI STABILITA'
 

Flussi di ingresso lavoratori non comunitari anno 2016
Confapi firmataria del protocollo del Ministero degli Interni

 

 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare
con la quale, facendo seguito alla circolare congiunta dei Ministeri
dell’Interno e del Lavoro, comunica l’attribuzione territoriale delle
quote dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio
dello Stato per l’anno 2016, previste dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
 

>> Leggi l'articolo
 

Cresce l'export (+2,8%), ma il lavoro non decolla 
Confapi: «A Padova ripresa senza occupazione». Ecco perché

 

 
Per quanto riguarda le direttrici di destinazione, l’Europa rimane il
primo mercato (70,6% del totale, pari a 6 miliardi e 175,6 milioni di
euro, sugli 8 miliardi e 742,8 milioni del totale dell’export padovano)
con la Germania confermato come prima nazione di destinazione dei
prodotti padovani, per un volume di esportazioni pari a un miliardo e
189 milioni di euro.
 

>> CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA, CON SERVIZI
SU GAZZETTINO, TV7 TRIVENETA, CRONACA DEL VENETO,

ASKANEWS E YAHOO FINANZA
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