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Tavola rotonda
Vita familiare e lavoro:
come conciliarli?

 
Strumenti e buone prassi
alla prova dei fatti nella
tavola rotonda organizzata
dal Comitato Imprenditoria
Femminile di Padova,
domenica 22 maggio
dalle ore 10 alle ore 12 alla
Fiera Campionaria -
Padiglione 1 -  Arena 4.0.

Info e adesioni
 

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!
 

 

 
FAPI: FINANZIAMENTI
A SPORTELLO
CONTO AGGREGATO
DI RETE

 

“DA GIOTTO A ROSETTA, 30 ANNI DI SCIENZA COMETARIA”
Venerdì 20 maggio lectio magistralis del professor
Cesare Barbieri al Master Confapi - Federmanager 

 

 
 

Appuntamento venerdì mattina al Chiostro di Monteortone, all’interno del Master
Mapis - Management dei processi di Innovazione sostenibile nella PMI Veneta.
Barbieri è Professore Emerito di Astronomia all’Università degli Studi di Padova e
responsabile della costruzione della “Wide Angle Camera” per la sonda spaziale
Rosetta.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO E CONTATTACI PER PARTECIPARE ALL'INCONTRO
 

«MENO COMPLICAZIONI, PIU' ETICA»
Le priorità del presidente di Confapi Maurizio Casasco

intervistato da il Sole 24 ore Focus
 

 
«Oggi in Italia il "total tax burden", il pespo fiscale complessivo sui profitti
d'impresa, è circa del 65%; in Germania è al 48.8% e nel Regno Unito al 33.7%». E
ancora «Nel rapporto internazionale che misura la "facilità" del sistema fiscale,
l'Italia si è classificata ultima in Europa e 141^ nel mondo. Diventa strategica una
semplificazione digitale vera». E' un estratto dell'intervista concessa da Maurizio
Casasco a Sole24 ore Focus.

 >> LEGGI L'ARTICOLO DEL SOLE24 ORE FOCUS
 

 

BRENNERO, DA PADOVA TRANSITANO 2 MILIARDI DI MERCI
Da Libero al Tempo, grande spazio allo studio Fabbrica

Padova  

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
Chiamata alle urne per
126.296 cittadini:
domenica 5 giugno
rinnovate 14
amministrazioni, fra cui
quelle di Abano,
Albignasego, Cittadella ed
Este... 
 

 

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

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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La formazione 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!

 
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!

 
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!

 

 
Sospesi i lavori sulla barriera anti-migranti minacciata dall'Austria sul Brennero.
Fabbrica Padova ha calcolato quali sarebbero le sue ripercussioni sull'economia
padovana.

>> CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA 

Regime premiale
per 159 studi di settore
 
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 ammessi

al Regime premiale
 

 
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 

 

 
Le agevolazioni riguardano la previsione di detrazioni, del 19% per i soggetti IRPEF
e del 20% per i soggetti IRES, dei conferimenti che ammontano rispettivamente ad
un massimo di 500 mila euro e ad un massimo di 1,8 milioni di euro. La detrazione
è poi aumentata fino al 25 e 27% nel caso in cui la Società oggetto dell’investimento
abbia vocazione sociale, o sviluppi e commercializzi esclusivamente prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico ed energetico.

SCOPRI QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PREVISTE
DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

 
In linea generale, il sistema Patent Box prevede l’esclusione del 50% dei redditi
derivanti dall’utilizzazione dei beni immateriali dal reddito complessivo (per il 2015 e
il 2016 la percentuale di esenzione sarà, rispettivamente, del 30% e del 40%).
Possono beneficiare dell’opzione agevolativa i soggetti titolari di reddito d’impresa
che svolgono attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla produzione dei beni
immateriali oggetto del regime agevolato.

CONSULTA LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SUL "PATENT BOX" 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Pensiamo al futuro: Istruzione, Formazione, Previdenza
e Sicurezza. Un incontro per presentare il Sistema Confapi

 

 
 

L’incontro del 3 maggio presso la sede di Apindustria Brescia, alla
presenza del presidente di Confapi Maurizio Casasco, è stata
l’occasione per un’approfondita e dettagliata presentazione del sistema
che si muove attorno a Confapi, che fa di istruzione, formazione,
previdenza e sicurezza dei formidabili strumenti di supporto per la
crescita di aziende e lavoratori. Sono state illustrate le caratteristiche
di Fondi come Previndapi, Fasdapi, Fapi e Fondapi nonché il progetto
"Obiettivo laurea".
 

>> Leggi l'articolo
 

Pigo, leader mondiale nella progettazione e produzione
di alta tecnologia degli impianti per surgelazione 

 

 
 

“La nostra filosofia e molto semplice:  dare il meglio a chi chiede solo il
meglio” spiegano in PIGO s.r.l., nuova azienda associata a Confapi
Padova. Oggi, PIGO si è affermata come leader di livello mondiale nella
progettazione e produzione di alta tecnologia degli impianti per
surgelazione, freeze dryers essiccatori e di macchinari di processo per
la lavorazione di frutta e verdura con una vasta esperienza sia nel
congelamento sia nella lavorazione di prodotti ortofrutticoli.
 

>> Leggi l'articolo
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