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Corsi gratuiti CCIAA
"L’uso dello smartphone
in azienda
e le applicazione
CLOUD" 
 

 
La Camera di Commercio
organizza in collaborazione
con i Comuni i corsi gratuiti
dedicati all’uso dello
Smartphone in azienda e
alle Applicazioni CLOUD
per le imprese. Dal 3
maggio.

Consulta il programma
e iscriviti 

 
 

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

 

MASTER MAPIS, GLI IMPRENDITORI
A SCUOLA CON CONFAPI E FEDERMANAGER
Partito al Chiostro di Monteortone il Master

rivolto a imprenditori e vertici aziendali
 

 
Partito venerdì 22 aprile al Chiostro di Monteortone, con i percorsi “Manager e
leader nella pmi veneta” e “Sales manager nella pmi veneta”, il Master di alta
formazione rivolto a imprenditori e vertici aziendali. Il presidente di Confapi Padova
Carlo Valerio: «La società cambia più in fretta di quanto riusciamo a comprendere,
vogliamo fornire gli strumenti per aiutare gli imprenditori a capire e anticipare i
cambiamenti. E lo facciamo attraverso percorsi interamente finanziati».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO 
 

 CONSULTA IL PROGRAMMA DEI PERCORSI
"MANAGER E LEADER NELLA PMI VENETA"
E "SALES MANAGER NELLA PMI VENETA" 

 

 

IL 66% DELLE IMPRESE CONFAPI ESPORTANO
Accordi con le Università Unint e Tor Vergata

per lo sviluppo del made in Italy e dell'innovazione
 

 
 

Creare un "data base in varie lingue sui prodotti italiani" e favorire l'innovazione
produttiva. E' il progetto avviato da Confapi, che ha siglato accordi con due
università romane, uno per costituire un centro di ricerca sul Made in Italy presso la

 
 

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...

 

 
Intervista ad Andrea Tiburli
(General Fluidi):
«Imprenditori, non abbiate
paura del Medio Oriente»… 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

Il contributo SISTRI
va pagato entro il 30
aprile

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!

 

facolta' di economia dell'Universita' Unint e l'altro per lo sviluppo dell'innovazione
con l'Universita' Tor Vergata. 
 

  >> LEGGI L'ARTICOLO  CON LE DICHIARAZIONI
DEL PRESIDENTE CONFEDERALE MAURIZIO CASASCO ALL'AGI

 

Il SISTRI sino al 1°
gennaio 2017 non sarà
completamente operativo
ma per un buon numero di
imprese è già in vigore
l'obbligo di iscrizione e di
pagamento del contributo
annuale.
 

Per saperne di più
 

 
MUD entro il 30 aprile 
 
La presentazione del
modello unico di
dichiarazione ambientale
(MUD) deve avvenire entro
il 30 aprile 2016 con
modulistica ed istruzioni
già utilizzate per le
dichiarazioni presentate nel
2015.
 

Per saperne di più
 

 
Interruzione servizio
"data certa"
di Poste Italiane

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
 

 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto il decreto che disciplina
i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza
ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di
premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle
somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

   
CONSULTA LA NOTA ESPLICATIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO

 
 

 
Dopo un’attesa che durava ormai da tempo, è finalmente attivo SPID, il Sistema
Pubblico di Identità Digitale attuato dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).In linee
generali lo SPID è un sistema pensato per facilitare l’accesso di chiunque (non solo
persone fisiche, ma anche giuridiche) all’ampia gamma di servizi pubblici che
vengono offerti regolarmente dalle PA.

   
SCOPRI COME OTTENERE UN'DENTITA' DIGITALE SPID 

 
 

Oggi, martedì 26 aprile, nuovo incontro tra Confapi Soraman srl, l’esperienza degli artigiani veneti nei mobili

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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e le delegazioni di Cgil, Cisl e Uil 
 

 
 

Si è tenuto martedì 12 aprile a Roma, presso la sede della
Confederazione delle piccole e medie industrie, il quarto incontro tra
CONFAPI e CGIL, CISL e UIL per discutere sul nuovo modello di
relazioni industriali. Si è realizzata una prima intesa sui temi della
bilateralità e della governance. Oggi nuovo incontro sul tema della
rappresentanza.
 

>>Leggi l'articolo 
 

per interni. Vi presentiamo un nuovo associato
 

 
 

L’esperienza di artigiani veneti, che nel tempo hanno saputo
apprezzare e far proprie le nuove tecnologie, garantisce la qualità degli
arredi di Soraman srl. L’azienda di Rubano è specializzata in
progettazione, produzione e montaggio di mobili per interni, e offre ai
propri clienti manufatti di qualità.
 

>>Leggi l'articolo 
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