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Export Training
Experience -
"Advertising on line:
il pay per click tramite
Facebook Adv
e Google Adwords"
 
 

 
Vuoi imparare a impostare
e gestire  campagne on
line a pagamento su
Facebook Adv e Google
Adwords? Se ne parla
nell'incontro Promex in
programma mercoledì 12
aprile 2017 al Centro
Conferenze Alla Stanga.
 
 

Info e adesioni
 

Elezioni comunali ad Abano Terme
FACCIA A FACCIA BARBIERATO - BOCCARDO

Norme anticorruzione, immigrati, turismo, lavoro, Colli
«Così rilanceremo la nostra città»

 

 
Fra i 16 comuni padovani al voto il prossimo 11 giugno spicca Abano Terme. Confapi
ha messo a confronto due fra i principali candidati alla carica di sindaco, Federico
Barbierato, già direttore Ascom, espressione di una coalizione di liste civiche e del
Partito Democratico, ed Emanuele Boccardo, candidato del comitato “Abano dice
No!”, espressione del centrodestra.
 
>> LEGGI L'INTERVISTA A BARBIERATO: «TRASPARENZA NEGLI APPALTI

E CONSULTA DEI GIOVANI. IL I ROC NON SIA UN HUB
DELL’IMMIGRAZIONE»

 
>> LEGGI L'INTERVISTA A BOCCARDO: «AD ABANO I MIGLIORI

INNOVATORI
SEDUTE COMUNALI IN DIRETTA FACEBOOK E NO ALLA FALSA

ACCOGLIENZA»
 
 

VALERIO: «Sì ALL’INNOVAZIONE,
MA ATTENZIONE A NON PERDERE DI VISTA L’UOMO»

L’intervento del presidente di Confapi Padova
all’incontro dell’UCID  “La dignità e la manifattura 4.0”

 

 

 
 

 
Come valorizzare le risorse
umane della tua azienda e
migliorarne
l'organizzazione interna. Al
master #Spada ne
parliamo con i docenti
Sergio Machnig e Filippo
Griggio...
 
 

 
Nuovi modelli di welfare
attivo con l'accordo tra
#Confapi, Fiom-Cgil, ed
Ebm, che prevede
l'assegnazione di borse di
studio per i lavoratori
metalmeccanici e per i loro
figli...
 
 

 
#Confapi #Padova con il
ministro della sanità del
#Kosovo. L'incontro si è
svolto in Camera di
Commercio di Padova con
il Presidente Zilio,
l'associazione ICORA e
Orthomedicavariolo srl...

 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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CREDITO DI IMPOSTA
PER LA BONIFICA
DELL'AMIANTO
 

 
Sono ammissibili le spese
sostenute in ragione di
operazioni di rimozione e
smaltimento dell'amianto
presente in coperture e
manufatti di beni e
strutture produttive.
 

CONFAPI PADOVA
E’ A DISPOSIZIONE
PER INFORMAZIONI

E ASSISTENZA
 

 
MUD 2017,
MODELLO UNICO
DI DICHIARAZIONE
AMBIENTALE
 

Le informazioni – relative
all'anno 2016 – devono
essere comunicate entro il
30 aprile 2017, tuttavia,
essendo un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al
2 maggio 2017.

 
ATTENZIONE

ALLA SCADENZA!
CONTATTACI

 

 
Siamo davvero di fronte a una quarta rivoluzione industriale? Quali scenari si
prospettano con l’avvento della fabbrica 4.0? Attorno a queste domande è ruotato
l’intervento del presidente di Confapi Padova Carlo Valerio, relatore dell’incontro
mensile dell’UCID Padova (Unione cristiana imprenditori dirigenti) che si è tenuto lo
scorso venerdì al centro Oic.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

LEGGI L'INTERVISTA DEL SETTIMANALE "LA DIFESA DEL POPOLO"
 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
CONAI, diversificazione
contributiva
per gli imballaggi
in plastica. Al via
la fase di test

Dal 1° maggio 2017 sarà
disponibile anche la nuova
modulistica che i
consorziati potranno
utilizzare, nella fase di
test, per le dichiarazioni
del Contributo Ambientale
per aprile 2017.

Per saperne di più
 

 
Sistri, Provincia ed Albo:
versamento diritti
annuali entro 2/5/ 2017

Si ricorda l'obbligo di
versamento, entro il 30
aprile di ogni anno del
Diritto d'iscrizione, tuttavia
essendo il 30 aprile e il 1°
maggio 2017 giorni festivi,
il termine per il 2017
scadrà il 2 maggio.
 

Per saperne di più
 

 
Milleproroghe 2017,
slitta contributo CONOE
 
La nuova disciplina del
contributo al Consorzio
degli oli e grassi vegetali
esausti slitta al 1° luglio
2017 come prevede la
legge 19/2017 di
conversione del
"Milleproroghe 2017”.

 
Per saperne di più

 

 
Manca ormai pochissimo al primo step del nuovo bando ISI INAIL 2016, che prevede
finanziamenti alle imprese come attività promozionali della cultura e delle azioni di
prevenzione. Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammissibili,
fino ad un massimo di 130 mila euro per azienda.
 

CONSULTA LE PRINCIPALI SCADENZE E CONTATTACI:
L’INTERVENTO PRESENTATO E PROGETTATO IN COLLABORAZIONE

CON CONFAPI PADOVA PREVEDE UN BONUS DEL PUNTEGGIO!

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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E' entrato in vigore il decreto legislativo che disciplina le sanzioni in materia di
materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA). Il nuovo
decreto definisce in modo più dettagliato le violazioni e le corrispondenti sanzioni
rispetto alle principali disposizioni europee, introducendo misure indispensabili per
elevare ulteriormente il livello di sicurezza alimentare.
 

CONSULTA IL DECRETO CHE DISCIPLINA LA MATERIA
CONTATTACI PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUL MOCA

Fisco, Casasco, presidente di Confapi:
"La Corte conti certifica il grido d’allarme delle Pmi"

 

 
“La Corte dei Conti ha certificato quello che denunciamo, inascoltati, da
anni: l’economia del Paese non può ripartire se le nostre Pmi sono
costrette a pagare allo Stato il 64,8% dei loro guadagni”. Lo dichiara il
presidente di Confapi, Maurizio Casasco, commentando l'ultimo
rapporto diffuso dall'organo ausiliario dello Stato in merito al cuneo
fiscale che in Italia è 10 punti oltre la media europea.
 

>> Leggi l'articolo

Confapi con il Sermig per il 5° Appuntamento Mondiale
“Giovani della Pace", sabato 13 maggio in Prato della Valle

 

 
Sono oltre 30.000 i giovani attesi per il 5° Appuntamento Mondiale
Giovani della Pace, in programma sabato 13 maggio in Prato della
Valle. Una giornata di incontri e workshop sui temi dell’economia,
dell’arte, della giustizia sociale, dell’ambiente, della politica, della
cultura, della comunicazione, dell’educazione per riflettere sulle vie per
ricercare la pace e sul suo ruolo centrale per lo sviluppo del pianeta.
 

>> Leggi l'articolo
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