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Corso gratuito CCIAA
"L’uso dello smartphone
in azienda:
Android e iOS" 
 

 
Il corso - dal taglio pratico
riservato ad un massimo di
10 persone - è organizzato
dalla Camera di
Commercio di Padova. Si
svolgerà a Megliadino
S.Fidenzio martedì 19
aprile.

Info e adesioni
 

CORSO
PRIMO SOCCORSO
E AGGIORNAMENTO
 

 
Il corso obbligatorio che
fornisce gli strumenti
operativi necessari per
attuare le misure di primo
soccorso in azienda.
 
Dal 13 aprile.
 

INVIA
LA TUA ADESIONE

AFFRETTATI:
ULTIMO GIORNO! 

 
 

 
CREDITO D’IMPOSTA
RICERCA & SVILUPPO
 

 
 

Al via il Workshop di presentazione del Master di alta formazione organizzato da
Confapi in collaborazione con Federmanager e  rivolto a imprenditori / vertici
aziendali, che si terrà MERCOLEDI' 20 APRILE dalle ore 18.30, presso il Chiostro
di Monteortone - Abano Terme. Durante la serata saranno presentate le attività in
programma, in partenza ad aprile e a settembre, con un particolare focus sulla
tematica "Manager e Leader nella PMI veneta".

  
 

CONSULTA IL PROGRAMMA E PARTECIPA! 
  

 

"SME SUPPORTING FACTOR": L'UE APRE
AL SOSTEGNO DEL CREDITO PER LE PMI

Casasco: «Una notizia importante per le nostre imprese»

 
 
La richiesta di estendere lo Sme supporting factor, che altrimenti scadrebbe alla fine
di quest'anno, è stata avanzata lo scorso febbraio alla Commissione Europea in una
lettera dai parlamentari Ue, a prima firma di Antoni Tajani, durante la sua
partecipazione alla Giunta di Presidenza di Confapi dello scorso dicembre.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

L'INTERVISTA A TAJANI: "LE PMI SONO LA SPERANZA DELL'EUROPA" 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
Con Confapi Padova il Caf
entra in azienda.
L’Associazione, attraverso
Veneto Più, fornirà le
prestazioni...

 

 
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! 
 

 
Gli aspetti fiscali
della Legge di stabilità:
le schede di sintesi
del MEF

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI

IL PUNTOIL PUNTO
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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!  

Qui di seguito si può
trovare un elenco delle
principali misure di
interesse delle imprese
(fonte Ministero
dell'Economia e delle
Finanze).

Ecco le misure
di principale interesse

per le imprese 
 

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

Per partecipare al Bando ISI INAIL 2015 è importante che non incappiate in banali
ma cruciali errori, da non commettere pena la non ammissibilità della domanda.
L’Ing. Carlo Coccomello professionista di Eutecna nella progettazione di interventi
strutturali Inail ed interventi di finanza agevolata, nonché nostro partner tecnico, ha
rilasciato un’intervista che riassume quali sono.
 
SCOPRI QUALI SONO I 5 ERRORI DA EVITARE PER PARTECIPARE AL BANDO

 
CONFAPI PADOVA E’ A DISPOSIZIONE PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA

CONTATTACI!

 

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato, pochi giorni fa, un vademecum
con le misure agevolative adottate dal ministero in un’ottica di modernizzazione e
rafforzamento del paradigma imprenditoriale italiano. La guida raccoglie tutte le
agevolazioni attualmente fruibili dalle imprese, suddivise in quattro macro-aree di
intervento: il sostegno alla competitività, il sostegno all’innovazione, l’efficienza
energetica, l’internazionalizzazione e infine un focus sulle startup e PMI innovative.
 

SCARICA LA GUIDA PUBBLICATA DAL MISE 

Confapi incontra la Direzione Generale prestazioni
a sostegno al reddito dell’Inps

 

Medaglia d’argento internazionale per i Ghosts Hockey. E' il
frutto 

dell’impegno per il sociale e lo sport giovanile di Forclima srl
 

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Nell’ambito della Consulta dei Direttori tenutasi presso la sede di
Confapi, si è svolto un incontro con la Direzione Generale Prestazioni a
sostegno al reddito dell’INPS, con il dott. Gaetano Corsini. L’incontro è
stato a finalizzato a consentire l’illustrazione di taluni punti controversi
della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta con il d.lgs.
148/2015, con particolare riferimento alla Cassa Integrazione
ordinaria.
 

>> Leggi l'articolo

 
 

Medaglia d’argento internazionale per le giovanili dei Ghosts Padova
hockey in linea. La formazione under 18, guidata da Riccardo Marobin,
ha chiuso al secondo posto la prima edizione del torneo “Sparta Kids
2016”, ospitato dalla città di Igualada, a breve distanza da Barcellona.
Un motivo di orgoglio per Forclima srl del presidente Antonio Francon,
al vertice anche della società sportiva.
 

>> Leggi l'articolo
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