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Elezioni amministrative
2016: si vota
domenica 5 giugno
 

 
Ecco tutti i candidati
sindaco dei comuni
padovani. Chiamata alle
urne per 126.296 cittadini:
rinnovate 14
amministrazioni.

Per saperne di più
 

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

 

Master Confapi - Federmanager, ospite d'eccezione
LUIGI ROSSI LUCIANI E L’INDUSTRIA 4.0:

«VI SPIEGO PERCHÉ IL CONCETTO
DI PRODOTTO È SUPERATO»

«Alle aziende serve meno automazione e più
autonomazione»

 

 
La partita della crescita si gioca sull’Industria 4.0, la quarta rivoluzione industriale,
con nuove politiche finalizzate a rilanciare il settore produttivo e manifatturiero
grazie all’innovazione tecnologica e organizzativa. Ma il tessuto produttivo veneto è
pronto a gestire il cambiamento? Le nostre PMI sapranno cogliere le opportunità
offerte dal nuovo contesto? E’ stato questo il tema della lectio magistralis tenuta da
Luigi Rossi Luciani al Master MAPIS organizzato da Confapi Padova. Ecco quanto è
emerso.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

GLI INCONTRI DEL MASTER: IL PROFESSOR CESARE BARBIERI
E IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO UCRAINA CHYZHYKOV 

 

«IL TTIP È UN’OPPORTUNITÀ
MA ATTENZIONE AI VALORI DELLA PMI»

Il direttore di Confapi Padova Davide D’Onofrio
e l’avvocato Piero Cecchinato ospiti di Tv7 Match

 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
30 anni di conquiste
astronomiche raccontate da
Cesare Barbieri al master
#Mapis #Confapi... 
 

 

 
Gennadiy Chyzhykov,
presidente Ukrainian
Chamber of Commerce and
Industry, ospite della
business school di
Confapi...

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

Sviluppi in tema
di "Patent Box":

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!

 

 
«I mercanti del mercato globale». E’ questo il titolo della puntata che il talk show di
approfondimento “Tv7 Match” ha dedicato al laborioso e controverso accordo sul Ttip
(Transatlantic Trade and Investement partnership) tra Usa e Europa, che potrebbe
andare in porto prima della fine del secondo e ultimo mandato del Presidente
Obama.

 >> GUARDA IL VIDEO DI TV7 MATCH
 

LEGGI L'ARTICOLO DE "L'INTRAPRENDENTE":
"COSA PENSA CONFAPI DI CINA E TTIP" 

 

le istruzioni dell'Agenzia
delle entrate 

In linea generale, il sistema
Patent Box prevede
l’esclusione del 50% dei
redditi derivanti
dall’utilizzazione dei beni
immateriali dal reddito
complessivo.

 
Consulta le istruzioni

dell'Agenzia delle
entrate

 
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

 
 

 
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 

 

 
Sarà riconosciuto un credito d’imposta alle persone fisiche, agli enti non commerciali
e alle imprese che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti
in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di
nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di quelle
esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

SCOPRI COME ACCEDERE AL CREDITO D'IMPOSTA - "SCHOOL BONUS" 
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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La tanto attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016 per
fornire i chiarimenti sulle principali novità fiscali contenute nella Legge di Stabilità
2016 (L. n. 208/2015) è stata finalmente pubblicata. La circolare mette in evidenza
l’intervento operato sull’aliquota IRES ordinaria, ridotta al 24% a partire dal 2017.
 

CONSULTA LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Confapi in audizione al Senato
sul Decreto legge "Banche"

 

  
Confapi, rappresentata dal vicepresidente Francesco Napoli e dal
direttore generale Massimo Maria Amorosini, il 17 maggio scorso ha
partecipato all’audizione sul Disegno di legge recante “Disposizioni
urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a
favore degli investitori in banche in liquidazione” in Senato.
 

>> Leggi l'articolo

Al servizio del cliente: installazione 
dei deumidificatori industriali FRAL nella ditta Levico Acque

 

  
In particolari condizioni di umidità e temperatura le bottiglie che
uscivano dalla linea di produzione creavano condensa in superficie con
conseguenti problemi di scollatura dell’etichetta. Una volta individuato
e studiato il problema FRAl ha installato due deumidificatori industriali
FD 520.
 

>> Leggi l'articolo
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