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Corsi gratuiti CCIAA
"Applicazioni CLOUD
per le imprese" 
 

 
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. Giovedì 5
maggio tappa a Vo.

Consulta il programma
e iscriviti 

 
 

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
 

BRENNERO, DA PADOVA TRANSITANO
PIÙ DI 2 MILIARDI DI EURO DI MERCI

Confapi: «Il piano dell’Austria colpirà anche noi»
 

 
Circa un terzo del totale delle esportazioni che da Padova sono destinate alle nazioni
dell’area UE viaggia attraverso la direttrice del Brennero. Il direttore di Confapi
Padova Davide D’Onofrio: «E’ evidente che il rallentamento del trasporto di merci e
l’incremento dei costi per il sistema manifatturiero e della logistica danneggerebbe
le imprese».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO 
 
 

 

Master Confapi - Federmanager, le testimonianze
LECTIO MAGISTRALIS DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA

DI COMMERCIO UCRAINA GENNADIY CHYZHYKOV
 

 
 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
Master Mapis, imprenditori
a scuola con
@ConfapiVeneto e
@Federmanager...

 

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

 VIENI A TROVARCI! 
 

Patent box,
chiarimenti
sulle esclusioni

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Il bando offre l’opportunità
di svolgere gratuitamente
percorsi di formazione e
addestramento. 

 
CONTATTACI!  

 

 
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!

 

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!

 

Appuntamento sabato al Chiostro di Monteortone. Con lui, ospite al Master
organizzato da Confapi in collaborazione con Federmanager e l’Istituto Salesiano
San Marco, anche il direttore del giornale Ukraïns’ka Pravda Pavel Sheremet e
Franco Conzato, direttore di Padova Promex: al centro del confronto l’interscambio
tra Padova e Ucraina, nazione verso la quale le esportazioni del territorio superano i
42 milioni di euro all’anno.
 

  >> LEGGI L'ARTICOLO E PARTECIPA ALL'INCONTRO 

dall'imposizione fiscale
 
L’Agenzia delle Entrate ha
pubblicato una circolare
con la quale vengono
forniti ulteriori importanti
chiarimenti sulla misura
agevolativa “Patent Box”.
 

Scopri come
accedere

al regime agevolato
 

 
Detassazione 2016:
incremento a 2.500 euro
per i premi di risultato 
 
Il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha
sottoscritto il decreto che
disciplina i criteri di
misurazione degli
incrementi di produttività.
 

Consulta la nota
del Ministero

 
 

 
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
 

 
Da quest’anno le aziende associate a Confapi Padova potranno usufruire del nuovo
servizio di welfare aziendale che gli permetterà di offrire ai propri dipendenti il
servizio di assistenza fiscale CAF che consiste nella raccolta documenti in azienda e
la compilazione del modello 730/2016 a condizioni strettamente riservate agli
associati.

   
SCOPRI I VANTAGGI PRESENTI NEL SERVIZIO "IL CAF IN AZIENDA"

E CONTATTACI! 
 
 

 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare attuativa che
fornisce le istruzioni per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla Sabatini
ter, che prevede la concessione di finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature. Ridotti i tempi di concessione dei contributi,
semplificate le procedure e snellita la documentazione da produrre per la loro
erogazione. Le domande potranno essere presentate a partire dal 2 maggio 2016.

SCOPRI COME ACCEDERE AI FINANZIAMENTI DELLA SABATINI TER 
 
 

Audizione Confapi su Def 2016: diminuzione carico fiscale, La Modelleria, le più avanzate tecnologie produttive

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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semplificazione burocratica e credito per le Pmi

 

 
 

Confapi, rappresentata dal Vicepresidente nazionale Franco Colombo e
dal Direttore generale Massimo Maria Amorosini, ha illustrato le sue
valutazioni sul Documento di Economia e Finanza 2016 alla
Commissione V Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera e 5°-
Programmazione economica, Bilancio - del Senato.
 

>> Leggi l'articolo 
 

nella costruzione di attrezzature in metallo, legno e resina

 

 
 

Vi presentiamo un nuovo associato di Confapi Padova: La Modelleria ha
iniziato la sua attività nel 1968 a Campodarsego e a partire dal 1978
ha fatto una scelta di produzione specializzandosi nella costruzione di
attrezzature in metallo (alluminio - ghisa - bronzo) per fonderie di
grossa produzione.
 

>> Leggi l'articolo 
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