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"INDUSTRIA 4.0",
LUIGI ROSSI LUCIANI
AL MASTER MAPIS
 

 
Lectio magistralis del
presidente di Carel SpA.
Venerdì 27 maggio, alle
ore 14, al Chiostro di
Monteortone.

CONTATTACI
PER PARTECIPARE!

 

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

 

Viaggio nel cosmo al Master Confapi - Federmanager
BARBIERI: «COSÌ PADOVA È ARRIVATA SULLE COMETE»

«Dalla ricerca scientifica “pura” enormi ricadute in termini
di innovazione e benefici per la vita di tutti i giorni»

 

 
Trent’anni di conquiste astronomiche raccontate da un protagonista assoluto: Cesare
Barbieri, Professore emerito di Astronomia all’Università degli Studi di Padova
nonché responsabile della costruzione della “Wide Angle Camera” per la sonda
spaziale Rosetta, atterrata sulla cometa Churyumov Gerasimenko nel novembre del
2014 - ha affascinato i presenti con la sua lectio magistralis al Master Mapis di
Confapi Padova e Federmanager. Ecco il racconto, per forza riduttivo, di un
intervento in grado di emozionare.

 
 >> LEGGI L'ARTICOLO 

 

"INDUSTRIA 4.0", LUIGI ROSSI LUCIANI
VENERDI' 27 MAGGIO AL MASTER

Lectio magistralis del presidente di Carel SpA 
 

  >> LEGGI L'ARTICOLO
 
 

QUANTO GUADAGNANO I PADOVANI:
NELLA BASSA REDDITI COME IN CALABRIA

Ecco la mappa interattiva dell’Italia delle dichiarazioni
 

 
 

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!

 

 
Interessante servizio del Gazzettino di Padova di lunedì 23 maggio, che abbiamo
incrociato con la mappa dei redditi del Sole24 Ore. Castelbaldo il comune più
povero, con 11 mila euro in meno rispetto al capoluogo. Ecco la mappa interattiva
dell’Itala delle dichiarazioni.

 >> SCOPRI QUALI SONO I REDDITI MEDI NEI COMUNI PADOVANI
 

 

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 

 

 
Per gentile concessione del giornale digitale indipendente Linkiesta pubblichiamo gli
articoli continuti nel dossier "Negoziazione questa sconosciuta", a partire dall'analisi
di luoghi comuni, pregiudizi e stereotipi. Per capire come evitarli: alcuni di essi sono
comportamenti che denotano pochezza non solo in termini di capacità.
 

IMPARARE A TRATTARE, ECCO COME: CONSULTA IL DOSSIER 
 

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Servizi e risorse disponibili in Veneto a disposizione degli aspiranti imprenditori:
Fondazione Human+, Parco Scientifico e Tecnologico Galileo, Camera di Commercio
di Padova e Start Cube presentano la “Guida pratica all'ecosistema della creazione di
impresa: i servizi e le risorse per mettersi in proprio in Veneto”.

SCARICA LA GUIDA PER GLI ASPIRANTI IMPRENDITORI 
 

Audizione Assoconfidi
su legge delega Confidi

 

 
Assoconfidi è l’Associazione che riunisce le Federazioni nazionali di
rappresentanza dei Confidi appartenenti a tutti i settori economici, tra
cui Fincredit Confapi, ed è la più grande associazione di rappresentanza
del sistema di garanzia a livello europeo. Le PMI associate ai Confidi
sono circa 1,3 milioni. Lo scorso 3 maggio, Assoconfidi è stata ricevuta
in audizione dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati in
relazione al Disegno di Legge delega di riforma del Sistema dei Confidi.
 

>> Leggi l'articolo

NIVA-line firma la scala elicoidale
del nuovo negozio Diesel di Barcellona

 

 
 

Continua la collaborazione con il marchio di moda Diesel; una fiducia
consolidata negli anni, che ha portato NIVA-line ad operare in tutto il
mondo. NIVA-line, l’atelier del metallo, in oltre 20 anni di lavoro si è
specializzata negli elementi di arredo in metallo, scale di design e
serramenti; spaziando nell’intero panorama dell’architettura dall’ambito
residenziale all’industria, dal retail all’outdoor: dall’oggetto più minuto
alla facciata di un palazzo.
 

>> Leggi l'articolo
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