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Export Entry Strategy -
Incontri informativi
Russia
 

 
Padova Promex organizza
tre giornate di incontri
individuali con la referente
del desk in Russia, per le
aziende padovane
interessate ad inserirsi nel
mercato russo, il 4, 5 e 6
luglio. Iscrizioni entro il 17
giugno.

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

 

 L’UNIVERSITÀ DI PADOVA È SECONDA IN ITALIA
NELLE CLASSIFICHE DI QUALITÀ,

MA 14^ PER LE PROSPETTIVE DI GUADAGNO DEI LAUREATI
Confapi: «Nelle pmi serve più spazio

per la cultura manageriale d’impresa»
 

 
Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, ha incrociato i dati del Censis con lo studio
di Job Pricing relativo al valore del titolo di studio nel mercato del lavoro. Ne emerge
un quadro in chiaroscuro: con una retribuzione media lorda per i suoi laureati di
30.015 euro a dieci anni dal conseguimento delle laurea il Bo sta sopra la media
nazionale ma è lontano dal podio. Il direttore dell’Associazione Davide D’Onofrio:
«Una delle caratteristiche peculiari del tessuto imprenditoriale veneto è quella di
essere legato ad aziende a conduzione familiare prima che manageriale. E’ un
modello organizzativo che, pertanto, fatica a valorizzare il capitale umano
qualificato».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

CENSIS, BO MEDAGLIA D'ARGENTOFRA I "MEGA ATENEI"
Davanti c'è l'Alma Mater di Bologna

 
«Un risultato ottimo che conferma la qualità dell’ateneo patavino» commenta il
rettore Rosario Rizzuto «frutto del lavoro quotidiano di tutte le persone che formano
la grande comunità dell’Università» commenta il Rettore Rosario Rizzuto
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO E CONSULTA LE CLASSIFICHE DEL CENSIS

 
STIPENDI, E’ UNA PADOVA DA META’ CLASSIFICA

43^ provincia in Italia, sesta in Veneto

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
#tasse,in arrivo la
tempesta perfetta:1mld da
pagare per i contribuenti
padovani il 16giugno... 
 

  
#MasterMapis @Confapi
docente d'eccezione
@fabriziofaraco: digital
strategy & marketing...
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

Bando Inail:

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!

 
La busta paga è quella che è e nemmeno nella qualità della vita si primeggia. Anzi.
Riproponiamo lo studio di Fabbrica Padova relativo agli stipendi-medi in tutta Italia,
elaborati da Job Pricing, e qui rapportato alla fotografia “statistica” della qualità della
vita fornita dal Sole24ore. Ecco cosa emerge.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO

1 milione e 800 mila
euro
alle aziende associate
a Confapi Padova
 
Sono stati più di 23mila gli
utenti che hanno
partecipato al “click day”
dello scorso 26 maggio,
4mila quelli veneti.

Consulta le graduatorie
ufficiali del Click day

 

 
SISTRI: in Gazzetta
Ufficiale
il nuovo decreto
entrato in vigore l'8
giugno 
 
Rispetto alla vecchia
normativa è stata prevista
una procedura semplificata,
che consente di effettuare
gli adempimenti sulle
comunicazioni SISTRI
attraverso le associazioni di
categoria.
 

Consulta il testo
del decreto in GU

 

 
Sviluppi in tema
di "Patent Box":
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

Sabatini Ter:
nuova disciplina
di accesso al credito 
 
Il Mise ha pubblicato la
circolare attuativa che
fornisce le istruzioni per
beneficiare delle
agevolazioni per l’acquisto
di nuovi macchinari,
impianti e attrezzature.
 

Scopri come accedere
al finanziamento 

 
Il percorso italiano della nuova programmazione comunitaria 2014-2020 interessa
quattro dei cinque fondi strutturali collegati al quadro strategico 2014-2020: Fondo
europeo di sviluppo regionale (Fesr), Fondo sociale europeo (Fse), Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), Fondo per gli affari marittimi e la pesca
(Feamp). L’accordo, che porta in dote, oltre ai 42 miliardi di risorse comunitarie, 20
miliardi di cofinanziamento nazionale, prevede 60 programmi regionali (Por) e 15
programmi nazionali (Pon).

PER SAPERNE DI PIU' SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI EUROPEI 2014-2020

 

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Dal 2 al 5 giugno, nella decima edizione del Festival dell'economia di Trento, ci si è
interrogati sui motivi per cui le grandi metropoli del mondo, dall'Asia al Sud America
hanno preso il sopravvento sulla vecchia Europa. Ma anche su quali ne sono i limiti.
Per imparare a gestire i flussi migratori e sfruttare le nuove opportunità
dell'economia condivisa.

ECCO LA SINTESI DEGLI INCONTRI
CHE HANNO ANIMATO IL FESTIVAL DELL’ECONOMIA 2016

 

La finanza per la crescita e i dubbi di Confapi:
Intervista del Presidente Corriere della Sera

 

 
Il governo vuole dare un maggior sostegno alle imprese, non solo
alleggerendo il prelievo fiscale (dal taglio dell'Ires nel 2017 al super
ammortamento già deciso con la legge di Stabilità 2016), ma anche
convogliando, in particolare verso le pmi, qualche miliardo all'anno (10
sarebbero considerati un buon risultato), cioè una piccola parte della
rilevante ricchezza finanziaria delle famiglie italiane (3.800 miliardi di
euro). E' l'inizio dell'intervista concessa dal presidente Maurizio
Casasco al Corriere.

 
>> Leggi l'articolo del Corriere della sera

La nazionale di sitting volley a Selvazzano
anche grazie all’impegno di Offcarr srl

 

Da venerdì 10 a domenica 12 giugno, a Selvazzano Dentro, è stata
ospite la Nazionale femminile di sitting volley, la pallavolo degli atleti
paralimpici. Questo collegiale, oltre a permettere alle azzurre di
radunarsi dopo la trasferta in Cina per le qualificazioni, purtroppo
mancate, alle Paralimpiadi di Rio, è stato motivo di promozione della
disciplina e si è svolto grazie al sostegno economico di alcune aziende,
tra cui OffCarr srl di Villa dei Conte.

 
>> Leggi l'articolo
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