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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.

Info e adesioni

CORSO CONTABILITA'
BASE E AVANZATO 

 

Il corso ha l’obiettivo di
fornire ai partecipanti le
competenze necessarie per
la gestione della contabilità
aziendale e le conoscenze
sulle operazioni di acquisto
e di vendita e sugli
adempimenti contabili ai
fini IVA. Dal 4 ottobre.
 
Sconto del 10% se ti iscrivi
entro il 31 agosto! 
 
LEGGI IL PROGRAMMA

E INVIA
LA TUA ADESIONE

 
FAPI: FINANZIAMENTI
A SPORTELLO
CONTO AGGREGATO
DI RETE

 

BREXIT, UN COLPO DA 58 MILIONI PER L’EXPORT
PADOVANO

Confapi: «Ma non facciamoci prendere dal panico»

Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, ha calcolato quali potrebbero essere le
conseguenze della Brexit per l’export delle imprese del territorio: un calo del 7% a
cui aggiungere un costo in termini di tasse doganali di un altro 5%. Il presidente
Carlo Valerio: «Non dobbiamo farci prendere dall’emotività: la Gran Bretagna ormai
da tempo ha ridotto in modo considerevole le sue attività industriali e non potrà
pertanto rinunciare a importare dall’estero quanto le serve».

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

E LA GRAN BRETAGNA SE NE VA
Lo studio Sace sugli scenari futuri

 
>> CONSULTA IL REPORT SACE 

 
PADOVA NEL 2015 HA ESPORTATO IN UK PER 487 MILIONI

E’ il quarto mercato di riferimento per le aziende del
territorio

 
>>CONSULTA IL RAPPORTO DI UNIONCAMERE

 
BREXIT O EUROXIT? QUESTO E' IL PROBLEMA

L'intervento del presidente Valerio a Tv7 Match   

 
 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
Baltic Black Sea Economic
Forum, @Confapi
presente...

  
Fiocco rosa in casa Confapi
padova: benvenuta Noemi!
Alle ore 12.11 di mercoledì
15 giugno è nata la
bellissima... 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

Detassazione premi
di produttività:
prorogato termine
di deposito dei contratti

Il Ministero del Lavoro ha
comunicato che al fine di

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.
 

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!

 

 >> GUARDA IL VIDEO avvalersi della
detassazione dei premi di
risultato, il termine per il
deposito dei contratti
aziendali e territoriali
stipulati prima del 16
maggio 2016 è prorogato
al 15 luglio 2016.

 
Consulta l'avviso

del Ministero del lavoro 

 
Gas Fluorurati:
disciplinate le
dichiarazioni
di conformità 
 
Entrano in vigore il 23
giugno 2016 le nuove
regole europee per la
presentazione delle
dichiarazioni che
fabbricanti e importatori di
apparecchiature caricate
con idrofluorocarburi
dovranno presentare a
partire dal 2017.
 

Per saperne di più 
 

Bando Inail:
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

 

 
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

 
I Datori di lavoro che abbiano assunto l’incarico di RSPP e che hanno effettuato il
corso dopo il 1997 fino al gennaio 2012, devono svolgere l’aggiornamento entro 60
mesi (5 anni) dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo (26 gennaio 2012).
La scadenza è l’11 gennaio 2017. In caso di mancato aggiornamento sono previste
anche sanzioni penali.

METTITI IN REGOLA CON I NOSTRI CORSI DI AGGIORNAMENTO:
-RISCHIO BASSO 6 ORE Martedì 26 luglio

-RISCHIO MEDIO 10 ORE Martedì 26, mercoledì 27 luglio
-RISCHIO ALTO 14 ORE Martedì 26, mercoledì 27 luglio 

 

 
Scadrà il prossimo 8 settembre il nuovo bando 2016 pubblicato nell’ambito
dell’impresa comune Bio-Based Industries Bbi Ju, un partenariato pubblico-privato
tra l’Unione europea. L’obiettivo della Bbi è cercare di creare un’Europa più
competitiva, più innovativa e sostenibile che si basi su materie prime rinnovabili;
produca alimenti; crei posti di lavoro; consideri la sostenibilità, l’uso intelligente ed
efficiente delle risorse al centro delle attività industriali, di business e sociali.

PER SAPERNE DI PIU' SUL BANDO 
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Riunita a Roma la Consulta dei Direttori di CONFAPI
presentato il progetto “Cornucopia” di previdenza integrativa

Giornata intensa di lavori quella del 16 giugno a Roma, nell’ambito
delle attività discusse dalla Consulta dei Direttori delle associazioni
territoriali del sistema Confapi. Ai lavori ha partecipato il Presidente di
Confapi Maurizio Casasco che ha voluto illustrare ai presenti le attività
dei prossimi mesi. Ospiti di eccezione, il Presidente della Fondazione
IDI Cinzia Giacchetti e il Vipresidente Carlo Salvati.

 
>> Leggi l'articolo

SPAZIO NODO, al via un Laboratorio
di Ricerca Filosofico/Antropologico sul Design

 

Ha preso avvio mercoledì 22 giugno il progetto LRFAD - Laboratorio di
Ricerca Filosofico/Antropologico sul Design - ideato e diretto da
Eugenio Farina, designer e architetto, fondatore dello studio ART and
THINGS e docente presso Scuola Italiana Design di Padova. Saranno
proprio 5 dei suoi studenti appena diplomati al terzo anno di SID a
lavorare per 6 settimane su 4 temi creativi identificati e ideati dal prof.
Farina.

 
>> Leggi l'articolo
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