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Incontro 21 aprile -
Incentivi
europei per progetti
innovativi
delle piccole e medie
imprese
 

 
La Camera di Commercio
presenterà il bando di
contributi il 21 aprile 2016,
dalle 15.30 alle 18.30, al
Centro Conferenze di
Piazza Zanellato, 21
Padova.

Info e adesioni
 

CREDITO D’IMPOSTA
RICERCA & SVILUPPO
 

 
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 MADE IN ITALY? IN IRAN E NEGLI EMIRATI LO
ADORANO»

Andrea Tiburli (General Fluidi): «Imprenditori,
non abbiate paura del Medio Oriente»

 

 
  

E’ appena rientrato da un viaggio di lavoro in Germania e stamattina (martedì)
partirà per una missione imprenditoriale in Marocco, fra Casablanca e Rabat,
organizzata da Padova Promex. In precedenza era stato a Teheran, in Iran, e a
Dubai, negli Emirati Arabi. Ma allora questi viaggi commerciali servono sul serio?
«Indubbiamente» risponde Andrea Tiburli, legale rappresentante di General Fluidi,
azienda fondata che nel 2015 ha avuto un fatturato di 2,8 milioni di euro contro i
2,6 del 2014, «e vi spiego perché».
 

  >> LEGGI L'INTERVISTA 
 

«NON UN SEMPLICE VIAGGIO ALL’ESTERO,
MA UNA VERA EXPORT ENTRY STRATEGY»

Conzato, direttore Promex: «Vi spiego come sono cambiate
le nostre missioni. L’Iran? Esportiamo per 40 milioni»

 

 
Una nuova filosofia che supera il concetto di “missione” e la integra con una
“prefase” in grado di offrire alle imprese una sorta di abito su misura. E’ il nuovo
taglio delle missioni commerciali all’estero organizzate da Padova Promex, l’Azienda

 
 

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! 
 

 
Interruzione servizio
"data certa"
di Poste Italiane

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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!  

 

VUOI DIVENTARE
ESPERTO
NELLA PROGETTAZIONE
CON SISTEMI CAD-CAM?
 

 
Veneto Più srl ti propone
un corso formazione di 160
ore e tre mesi di stage
aziendale
(prevista un’ indennità di
frequenza fino ad un
massimo di € 1.440,00).
 

CONTATTACI SUBITO
PER UN COLLOQUIO!

 

Speciale per l’Internazionalizzazione della Camera di Commercio. Ce ne parla il
direttore Franco Conzato.
 

>> LEGGI  L'ARTICOLO
 

CONSULTA IL QUADRO DELLE PROSSIME MISSIONI
IMPRENDITORIALI ORGANIZZATE DA PADOVA PROMEX

 

Dal 1° aprile 2016 le Poste
Italiane non effettuano più
il servizio di “data certa”,
ovvero l’apposizione del
timbro necessario a fornire
la prova che un certo
documento sia stato
redatto in un determinato
giorno, mese ed anno.
 

Scopri quali sono
le alternative al servizio 

Registro
Apparecchiature
Elettriche ed
Elettroniche
 
Si ricorda alle Aziende
interessate che entro la
data del 30 aprile 2016
dovranno provvedere ad
inviare al portale del
Centro di Coordinamento
RAEE (www.cdcraee.it) la
comunicazione dei rifiuti da
Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche gestiti nel
2015.
 

Per saperne di più
 

31 maggio 2016:
Comunicazione annuale
gas fluorurati

Il 31 maggio 2016 scade il
termine per l’operatore
(proprietario o persona
terza appositamente
delegata) per comunicare
al Ministero dell’Ambiente -
tramite Il sito dell’ISPRA -
le informazioni.
 

Per saperne di più
 

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

 
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.

   
CONSULTA IL PROGRAMMA E PARTECIPA!

 
 

L’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico,
ha pubblicato una circolare con la quale vengono forniti ulteriori importanti
chiarimenti sulla misura agevolativa “Patent Box”, che consiste nell’esclusione
dall’imposizione fiscale del 30% del reddito derivante dall’utilizzo diretto o indiretto
dei beni immateriali per il 2015, del 40% nel 2016, e del 50% a partire dal 2017.
 

COS'E' IL PATENT BOX E COME SI ACCEDE AL REGIME AGEVOLATO
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Contributo E.B.M. di 900 euro 
per l’acquisto di defribrillatori in azienda

 

 
 

L’O.P.N.M., Organismo Paritetico Nazionale Metalmeccanici, che
gestisce all’interno di E.B.M. il Fondo Sicurezza, ha deliberato il
riconoscimento di un contributo pari a 700 euro + iva per le aziende
aderenti all’Ente ed in regola con i versamenti dei contributi, per
l’acquisto di apparecchi defibrillatori. Altri 200 euro da un'ulteriore
convenzione.
 

Scopri come accedere al contributo E.B.M.
 

La Brenta Srl conquista Shanghai: ottimi riscontri
alla fiera Domotex, dedicata al settore pavimenti

 

 
 

La Brenta Srl è appena rientrata da Shanghai, dove si è tenuta la fiera
Domotex Asia/China Floor, dedicata al settore pavimenti. Grande la
partecipazione allo stand dell’azienda di Saccolongo, presente con il
marchio Essenze. Essenze con la sua equipe opera nell'ambito delle
composizioni decorative sul legno.
 

>>Leggi l'articolo 
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