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Percorso gratuito
Futuri Imprenditori
a Piazzola sul Brenta

 

 
Il percorso futuri
imprenditori si inserisce
nelle attività del Progetto
"Distretti del commercio
del Medio Brenta". Saranno
10 incontri serali in
programma dalle 18.30
alle 21.30, fino al 30
maggio.
 

 
Info e adesioni

 

 
 

 
SCATTANO LE SESSIONI
PRIMAVERILE
ED ESTIVA
DEI CORSI
SULLA SICUREZZA:
VERIFICA
LE TUE SCADENZE!

 

«LO STADIO EUGANEO? ALTRO CHE ABBANDONARLO!
DIVENTI IL CENTRO DI UNA CITTADELLA DELLO SPORT»

«Già adesso dà lavoro ogni giorno a 150 persone ospitando
23 federazioni. Al nuovo sindaco dico: valorizziamolo»

 

 
 Gianfranco Bardelle, padovano, 76 anni, è stato recentemente riconfermato alla

guida del Coni del Veneto - espressione regionale del Comitato Olimpico, massimo
organo sportivo in Italia - con una percentuale plebiscitaria. Confapi lo ha
intervistato su uno dei nodi cruciali del dibattito elettorale: il futuro dello stadio
Euganeo: «Non voglio prendere posizioni politiche, ma…».

>> LEGGI L'INTERVISTA
 

LAVORI AL PLEBISCITO: 11,5 MILIONI DI SPESA O SOLTANTO 3?
GIORDANI VS BITONCI, CIFRE A CONFRONTO

  

PORTE APERTE PER L’ULTIMA GIORNATA DI S.PA.D.A.
“Controllo di gestione e la misurazione delle performance”
Venerdì 26 maggio a Monteortone con Antonella Barbieri

 

 
In occasione dell’ultima giornata, in programma venerdì 26 maggio, S.PA.D.A., la
Scuola Padovana di Direzione Aziendale creata da Confapi, apre le porte a tutti
coloro che decidono partecipare. Al centro della lezione, a cura della docente

 

 
 

 
Il rilancio dell'economia
dov'è? Confapi Padova è
critica sulla manovra #PMI
#Padova #Economia...
 
 

 
Carlo Valerio ospite di
EleMenti Liberali e ALDE
Party – Liberals and
Democrats for Europe "la
chiusura dei mercati
compromette competitività
e crescita delle imprese,
leva grandi opportunità ai
nostri figli"...
 
 

 
Conosci le coordinate di
rischio e di opportunità per
la tua strategia
dell'internazionalizzazione?
Guarda i dati e scarica la
mappa dei rischi 2017...
 
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Ecco le proposte delle
prossime settimane: leggi i
programmi dei corsi e invia
la tua adesione!
 
- Antincendio
corsi rischio basso-medio-
alto
e aggiornamenti
rischio basso-medio-alto
(dal 30 maggio
ATTENZIONE
ULTIMI GIORNI!)
 

- Primo soccorso
corso e aggiornamento
(dal 20 giugno) 
 
 
- Accordo Stato Regioni
Formazione generale e
specifica
rischio basso - medio - alto
(Dal 5 luglio)
 
 
-  RLS
aggiornamento 4 e 8 ore
(venerdì 14 luglio)

 
 

 
BANDO FSE
"#SOGNASTUDIACREA"

 
3 milioni di euro per il
finanziamento di percorsi
destinati a disoccupati fino
a 35 anni. In particolare, i
progetti devono essere
finalizzati all’ampliamento
e potenziamento delle loro
competenze.
 

SCOPRI
COME PARTECIPARE

AL BANDO
 

Antonella Barbieri - consulente di direzione e temporary manager -, il “Controllo
di gestione e la misurazione delle performance”.
 

>>LEGGI L’ARTICOLO
 

CONTATTACI PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
31 maggio:
comunicazione
gas fluorurati

La Dichiarazione F-Gas
contiene informazioni
riguardanti la quantità di
emissioni in atmosfera di
gas fluorurati relative al
2016.
 

Ecco le istruzioni
per compilare

la dichiarazione

 

 
CONAI: parte il test
per il contributo
ambientale diversificato

Il Contributo Ambientale
per gli imballaggi in
plastica dal 2018 non sarà
più unico ma modulato
sulla base di tre criteri
guida: la selezionabilità, la
riciclabilità e il circuito di
destinazione prevalente
una volta divenuti rifiuti.
 

Per saperne di più
 

 
Milleproroghe 2017,
slitta contributo CONOE
 
La nuova disciplina del
contributo al Consorzio
degli oli e grassi vegetali
esausti slitta al 1° luglio
2017 come prevede la
legge 19/2017 di
conversione del
"Milleproroghe 2017”.

 
Per saperne di più

 

 
Obiettivo del bando è finanziare progetti formativi integrati destinati
all’aggiornamento di dipendenti e collaboratori operanti nel settore culturale e
creativo a livello regionale. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 1
milione di euro. Ciascun progetto potrà ricevere un contributo pubblico non
superiore a 80.000 euro con un costo massimo di 700 euro per ogni destinatario.
 
 

SCOPRI COME PARTECIPARE AL BANDO

 
Con la circolare 13/E l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti alle imprese che
intendono usufruire del Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, alla luce
delle modifiche introdotte con l’ultima Legge di bilancio. Tra le novità quella che
allunga di dodici mesi il periodo di tempo entro il quale gli interessati possono
effettuare gli investimenti ammissibili. Viene inoltre innalzato da 5 a 20 milioni di
euro l’importo massimo annuale del credito.
 

LA TUA IMPRESA HA EFFETTUATO INVESTIMENTI RICONDUCIBILI
AD ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO?

FINO AL 50% DEI COSTI PUÒ ESSERE RECUPERATO!
 

CONSULTA LA NOSTRA INFORMATIVA TECNICA

Confapi - FCA: si allunga la convenzione
Possono usufruirne anche le aziende associate

Dynaudio, lunedì 29 maggio esclusivo evento di lancio
a Spazio Nodo, con Media Center Studio

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Confapi ha rinnovato fino al 31 dicembre 2017 la convenzione con
FCA. Sono state aggiornate le condizioni commerciali che risultano così
ancor più favorevoli per le aziende associate. La convenzione è valida
per l’acquisto di autoveicoli nuovi dei marchi Fiat, Lancia, Abarth, Alfa
Romeo, Jeep e Fiat Professional. Possono usufruirne anche le aziende
associate a Confapi - escluse quelle che esercitino attività di
commercio o noleggio di autoveicoli.
 

>> Leggi l'articolo

 

 
Lunedì 29 maggio, nella splendida cornice di Spazio Nodo a Padova,
HIFIGHT in collaborazione con MCS presenta la gamma DYNAUDIO
2017. Durante la giornata Fabrizio Iachini, responsabile prodotto
HIFIGHT, e Roland Hoffman, responsabile di prodotto DYNAUDIO,
illustreranno storia, tecnologia e prodotti del marchio danese. Si
potranno vedere, ascoltare e toccare con mano i pregiati altoparlanti
esposti e tutte le novità.
 

>> Partecipa all'incontro
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