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Numero 22 - Anno 2017

INCONTRO
DI APPROFONDIMENTO:
"CONTRIBUTI
PER L'UTILIZZO
DI SOFTWARE"
VILLA ITALIA, 8
GIUGNO
 

 
La Legge Finanziaria 2017
ha introdotto importanti
novità in merito alle
agevolazioni per ricerca e
sviluppo. L'incontro -
organizzato da Ambico
Ambiente Consulenza, con
il patrocinio di Confapi
Padova - presenterà i
contributi a cui le aziende
possono accedere per lo
sviluppo di software.
 

LEGGI
L'ANTICIPAZIONE

E PARTECIPA
 

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

 
Ecco le proposte delle
prossime settimane: leggi i
programmi dei corsi e invia
la tua adesione!
 

- Primo soccorso
corso e aggiornamento
(dal 20 giugno) 
 
 
- Accordo Stato Regioni
Formazione generale e
specifica
rischio basso - medio - alto

CONFAPI: «I SOLDI BUTTATI PER ALITALIA? AVREMMO
COSTRUITO 12 OSPEDALI E RIPIANARE DUE VOLTE E MEZZA

LE SOFFERENZE BANCARIE DELLE IMPRESE PADOVANE»
Il direttore D’Onofrio: «Basta salvataggi con soldi pubblici»

 
Ma anche coprire totalmente la ricapitalizzazione di Popolare di Vicenza e Veneto
Banca. Sono solo alcuni esempi fra i tanti possibili, considerando gli 8 miliardi
sprecati dallo Stato in progetti di salvataggio. In concomitanza con le aperture delle
buste di interesse per l’acquisizione della compagnia, Fabbrica Padova, centro studi
di Confapi, ha provato a calcolare come si sarebbero potuti investire.

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

ELEZIONI 2017, TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE
Comuni interessati, orari, preferenze, ecco le info utili

in vista dell'appuntamento dell'11 giugno
 

 
Le elezioni amministrative domenica 11 giugno riguarderanno 17 comuni della
provincia di Padova. Tre superano i 15 mila abitanti, Padova, Abano Terme e
Vigonza. Ma si voterà anche a Conselve, Gazzo, Granze, Loreggia, Lozzo Atestino,
Merlara, Piombino Dese, Sant’Urbano, Saonara, Teolo, Torreglia, Veggiano e
Vescovana. Sarà possibile votare dalle 7 alle 23. L’eventuale turno di ballottaggio si
terrà domenica 25 giugno.

 

 

 
L'infografica dedicata al
dibattito attuale: Stadio
Euganeo o Stadio
Plebiscito? Le proposte di
Bitonci, Borile, Giordani,
Lorenzoni e Sposato...
 
 

 
Cosa pensa il presidente
del Coni Veneto, Gianfranco
Bardelle, sul tema Stadio
Euganeo o Plebiscito?
#CalcioPadova #Stadio
#Euganeo...
 
 

 
"Condividere esperienza,
condividere interessi, ideali
e valori". Si è concluso il
nuovo percorso formativo
per imprenditori e manager
delle #PMI. Siete pronti per
la consegna dei diplomi?...
 
 
CONFAPI PADOVA

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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(Dal 5 luglio)
 
 
-  RLS
aggiornamento 4 e 8 ore
(venerdì 14 luglio)

 
 

 

 
 
 

 

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 
AL VOTO L'11 GIUGNO: LO SPECIALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
Attenzione alle truffe:
falsi bollettini
inviati agli utenti
della Camera
di Commercio 

Spesso in occasione
dell'iscrizione al Registro
delle Imprese o nel periodo
di versamento del diritto
annuale, vengono spediti
alle imprese dei bollettini di
pagamento ingannevoli.
 

Ecco le istruzioni
per evitare le truffe

 

 
CONAI: 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.
 

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

 

 
La Regione Veneto ha pubblicato un bando da 12 milioni di euro per investimenti per
l’efficientamento energetico delle PMI. Tra le tipologie di interventi ammissibili: a)
aumento dell’efficienza energetica in ambito produttivo; b) aumento dell'efficienza
nell'edificio; c) impianti da fonti rinnovabili come fotovoltaico e cogenerazione ad
alto rendimento (CAR). Il beneficio è del 30% a fondo perduto e si somma ai
vantaggi da Super e Iper-Ammortamento.
 

CONSULTA LA NOSTRA INFORMATIVA TECNICA E CONTATTACI
 

AFFRETTATI: LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE
DAL 15 GIUGNO AL 30 LUGLIO!

 
I lavoratori tendono a rinviare la decisione sul loro futuro da pensionati come se
riguardasse qualcun altro. Un comportamento sbagliato alla luce dei numerosi
vantaggi che l’iscrizione a Fondapi garantisce: i rendimenti dei comparti che hanno
registrato valori assolutamente elevati (nell’ordine del 4-5% netto annuo, con picchi
superiori al 12%), la soddisfazione di coloro che sono già iscritti e le tutele che
l’adesione i riconosce.
 

VISITA LA NUOVA SEZIONE DEL SITO FONDAPI

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Approvati bilanci consuntivi
di Uniontessile e Confapi Aniem

 

 
Nella sede nazionale di Confapi si sono svolti il Consiglio Nazionale di
Uniontessile Confapi (23 maggio) e il Consiglio Generale di Confapi
Aniem (25 maggio). Il Consiglio nazionale di Uniontessile ha approvato
il bilancio consuntivo al 2016 ed ha integrato la composizione del
Comitato Direttivo con l’ingresso di due nuovi imprenditori tessili
aderenti ad Api Varese, Angelo Saporito – Presidente di Uniontessile
Varese – e Mattia Ferrè.
 

>> Leggi l'articolo

Interchem Italia vincitore premio nazionale Ecolabel UE 2017
Importante riconoscimento per l’azienda associata a Confapi

 

 
Importante riconoscimento per Interchem Italia, assegnato a Verona lo
scorso 24 maggio. La motivazione: “Tenendo fede all'impegno di non
veicolare comunicazione ad effetto, l'azienda si è prodigata nel
realizzare materiale divulgativo e informativo serio, sintetico e
gradevole, realizzando in maniera efficace una strategia di
avvicinamento nei confronti del consumatore che passa attraverso la
comprensione e la condivisione della filosofia Ecolabel UE”.
 

>> Leggi l'articolo
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