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Corso Pratico Promex:
Facebook e Linkedin
per
l’internazionalizzazione
 

 
Sono aperte le iscrizioni
alla export training
experience che avrà luogo
giovedì 19 maggio dalle
ore 9 alle 17 al Centro
Conferenze alla Stanga di
Padova.

Info e adesioni 
 

FAPI: FINANZIAMENTI
DI PIANI
DI FORMAZIONE
CONTINUA 

 

 
Il Fondo Formazione PMI -
FAPI - ha emanato il 1°
AVVISO 2016 per
l'erogazione di contributi
finalizzati a supportare i
lavoratori delle imprese.
 

LA TUA AZIENDA
HA PIU’ DI 50
DIPENDENTI?
CONTATTACI

PER PRESENTARE
UN PIANO FORMATIVO!

 
BANDO INAIL -
FORMAZIONE:
PERCORSI FORMATIVI
GRATUITI
PER LA SALUTE
E SICUREZZA
SUL LAVORO
 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016
ECCO TUTTI I CANDIDATI SINDACO DEI COMUNI PADOVANI

Chiamata alle urne per 126.296 cittadini:
domenica 5 giugno rinnovate 14 amministrazioni

 

 
Le elezioni amministrative si svolgeranno il prossimo 5 giugno 2016, dalle ore 7 alle
23. L’eventuale ballottaggio è programmato per il 19 giugno e potrebbe interessare i
Comuni con più di quindicimila abitanti: Abano Terme, Albignasego, Cittadella ed
Este. Gli elettori ammontano complessivamente a 126.296. Ecco il quadro dei
candidati, comune per comune.

 
 >> LEGGI L'ARTICOLO E SCOPRI CHI SONO I CANDIDATI 

 

 

«LA VERA UCRAINA NON È QUELLA DEI TG,
MA UN PAESE APERTO A NUOVE RELAZIONI COMMERCIALI»

Master Confapi - Federmanager, lectio magistralis
del Presidente della Camera di commercio nazionale

ucraina Chyzhykov. E venerdì 20 c'è il professor Barbieri
 

 
 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

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

 

 
#Brennero:da #Padova
transitano + di 2mld di
euro,il piano anti #migranti
colpirà anche noi... 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

Patent box,
chiarimenti
sulle esclusioni
dall'imposizione fiscale

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!

 

IL CAF ENTRA
IN AZIENDA

 
Da quest’anno le aziende
associate a Confapi Padova
potranno usufruire del
nuovo servizio di welfare
aziendale che permetterà
di offrire ai  dipendenti il
servizio di assistenza
fiscale CAF.

 
CONTATTACI 

E SCOPRI
COME USUFRUIRE

DEL SERVIZIO!
 

Gennadiy Chizhikov, Presidente della Camera di Commercio Nazionale Ucraina, è
stato ospite della Business School di Confapi, al Chiostro di Monteortone, attivando
una vivace e costruttiva conversazione basata sull’interscambio tra Padova e
Ucraina, nazione verso la quale le esportazioni del territorio provinciale superano i
42 milioni di euro all’anno. A tenere la prossima lectio magistralis sarà il prof.
Cesare Barbieri, sul tema "Da Giotto a Rosetta, 30 anni di scienza cometaria",
venerdì 20 maggio.
 

  >> LEGGI L'ARTICOLO

 
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 le Poste 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.
 

Scopri quali sono
le alternative al servizio 

Sabatini Ter:
nuova disciplina
di accesso al credito 
 
Il Mise ha pubblicato la
circolare attuativa che
fornisce le istruzioni per
beneficiare delle
agevolazioni previste dalla
Sabatini ter, che prevede la
concessione di
finanziamenti bancari per
l’acquisto di nuovi
macchinari, impianti e
attrezzature.
 

Scopri come accedere
al finanziamento 

 

 
Il FAPI offre le risorse economiche per investire nelle persone che lavorano nella tua
impresa. Gratuitamente. Il nuovo Avviso 02/2016 "Conto Aggregato di Rete"
permette di per fronte alle necessità di breve termine delle aziende aderenti,
consentendo continuità e rapidità nell’erogazione della formazione, che può
riguardare qualsiasi azioni di consolidamento, miglioramento e riorganizzazione di
processi di innovazione o la presenza di interventi complessi mirati a salute e
sicurezza sul lavoro.

CAMBIA IN MEGLIO LA TUA AZIENDA:
CONTATTACI PER PRESENTARE IL TUO PIANO FORMATIVO! 

 

 
Per il periodo d’imposta 2015, il regime premiale si applica a 159 studi di settore.
 Lo stabilisce il provvedimento del Direttore dell’Agenzia, pubblicato il 13 aprile
scorso, che contiene l’elenco degli studi ammessi: 159 studi su 204.  Per il periodo
d’imposta 2015 vengono quindi confermati i criteri di individuazione degli studi che
aprono le porte della disciplina di favore.

SCOPRI QUALI SONO GLI STUDI DI SETTORE AMMESSI
AL REGIME PREMIALE 

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/Inail-formazione/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/Inail-formazione/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/credito-d-imposta-ricerca-and-sviluppo/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/credito-d-imposta-ricerca-and-sviluppo/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/credito-d-imposta-ricerca-and-sviluppo/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/credito-d-imposta-ricerca-and-sviluppo/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/credito-d-imposta-ricerca-and-sviluppo/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/credito-d-imposta-ricerca-and-sviluppo/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/il-caf-entra-in-azienda/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/il-caf-entra-in-azienda/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/il-caf-entra-in-azienda/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/il-caf-entra-in-azienda/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/maggio-2016/la-vera-ucraina-non-e-quella-dei-tg-ma-un-paese-aperto-a-nuove-relazioni-commerciali/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2016/precisazione-agenzia-delle-entrate-su-patent-box/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2016/precisazione-agenzia-delle-entrate-su-patent-box/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2016/precisazione-agenzia-delle-entrate-su-patent-box/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2016/detassazione-2016-firmato-il-decreto/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2016/detassazione-2016-firmato-il-decreto/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova?ref=hl
https://www.facebook.com/ConfapiPadova?ref=hl
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2016/interruzione-servizio-data-certa-di-poste-italiane/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2016/interruzione-servizio-data-certa-di-poste-italiane/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova?ref=hl
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2016/sabatini-ter-nuova-disciplina-di-accesso-al-credito-ai-nastri-di-partenza/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2016/sabatini-ter-nuova-disciplina-di-accesso-al-credito-ai-nastri-di-partenza/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/fapi-fondo-formazione-pmi-2-avviso-2016/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/fapi-fondo-formazione-pmi-2-avviso-2016/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/fapi-fondo-formazione-pmi-2-avviso-2016/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/maggio-2016/regime-premiale-per-159-gli-studi-di-settore/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/maggio-2016/regime-premiale-per-159-gli-studi-di-settore/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/maggio-2016/regime-premiale-per-159-gli-studi-di-settore/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/maggio-2016/regime-premiale-per-159-gli-studi-di-settore/


26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=268 3/3

Economia italiana tra leggeri mutamenti e grande diffidenza
I risultati dell'indagine congiunturale Confapi

 

 
 

Come hanno chiuso il 2015 le pmi del sistema Confapi? E cosa si
aspettano per il semestre in corso? Sono queste le domande a cui le
imprese hanno contribuito a dare una risposta nell'indagine
congiunturale promossa dalla Confederazione. Emerge un aumento dei
livelli di produzione, ma le aziende lamentano difficoltà nei crediti
bancari. 
 

  >> Consulta i risultati dell'indagine

Con LET’S l’accesso remoto si integra con l’automazione:
SENECA

lancia un’innovativa piattaforma per la connettività industriale

 

 
 

LET’S è la prima piattaforma VPN per macchine e impianti che abbatte i
costi di manutenzione, automazione e gestione, offrendo un servizio di
connettività integrato su 3 livelli: accesso remoto a macchine impianti,
controllo programmabile, supervisione e monitoraggio in rete.
un’innovativa piattaforma VPN per la connettività industriale.
 

>> Leggi l'articolo 
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