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Export Entry Strategy -
Incontri informativi
Russia
 

 
Nell’ambito dei servizi di
accompagnamento delle
imprese all’estero, Padova
Promex organizza una
missione economica in
Russia
(Ekaterinburg/Chelyabinsk
- Mosca) dal 9 al 14
ottobre 2016. Adesioni
entro il 12 luglio.

 
Info e adesioni

AGGIORNAMENTI
OBBLIGATORI
DATORI DI LAVORO
RSPP 6 - 10 - 14 ORE

 

I Datori di lavoro che
abbiano assunto l’incarico
di RSPP e che hanno
effettuato il corso prima
del 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.

METTITI IN REGOLA
CON I NOSTRI CORSI DI

AGGIORNAMENTO:
 

-RISCHIO BASSO 6 ORE
Martedì 26 luglio

-RISCHIO MEDIO
10 ORE

BREXIT, LA SOLA SVALUTAZIONE DELLA STERLINA
COSTA 60 MILIONI ALLE AZIENDE PADOVANE

Confapi: «L’euro ci ha garantito stabilità
e l’avrebbe garantita anche alla Gran Bretagna»

 

 
Nei sei mesi dal 1° gennaio al 1° luglio 2016 il valore della sterlina è crollato di
12,02 punti percentuali rispetto all’euro: secondo i calcoli di Fabbrica Padova, centro
studi di Confapi, le aziende della provincia pagate in pounds potrebbero ritrovarsi
60,6 milioni di euro in meno nei propri conti solo per via della svalutazione
monetaria. Il presidente Carlo Valerio: «Per le nostre imprese che esportano il tasso
di cambio rischia di incidere più della diminuzione dei volumi di produzione ed
esportazione. Con la moneta unica il problema non si sarebbe posto».

>> LEGGI L'ARTICOLO
   

BREXIT, TRA EXPORT E DAZI DOGANALI
UN BUCO DA 58 MILIONI PER LE IMPRESE PADOVANE

Lo studio ripreso anche un portale d'informazione inglese
 

Un calo delle esportazioni fra il 3% e il 7% e un aumento dei dazi doganali oltre il
5% rischiano di costare all'export padovano verso la Gran Bretagna più di 58 milioni
di euro. È questo il calcolo che fa Fabbrica Padova sulla base di un report Sace.
 

CONSULTA L'AMPIA RASSEGNA STAMPA CON SERVIZI SU GAZZETTINO,
MATTINO, PADOVAOGGI, PADOVA24ORE, PADOVANEWS, TV7 TRIVENETA,

LIBERO, IL TEMPO, FOCUS E ARCHYXX, 
 

L'ADDIO A EDOARDO MION
Grave lutto nell’imprenditoria veneta: è mancato

il proprietario di Mion Spa, baluardo del Made in Italy
 

Confapi Padova piange Edoardo Mion proprietario e
amministratore delegato di Mion Spa, mancato
improvvisamente nella tarda mattinata di sabato all’età di 65
anni. L’Associazione si stringe ai familiari e in particolare ai
suoi due figli, Niccolò e Cecilia, già avviati al lavoro all’interno
dell’azienda di Torreglia. Edoardo ha portato la società fra le
aziende leader mondiali nella produzione di etichette tessute
per le case di moda, in particolare per Cavalli, Armani e Zegna,
con circa 200 dipendenti, un fatturato di 13 milioni di euro e
vendite in tutto il mondo.

 
>> LEGGI L'ARTICOLO 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
Le certificazioni
nell'industria
agroalimentare: la qualità
come leva competitiva da
valorizzare... 

 
 

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

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

3,5 milioni per progetti
di ricerca e innovazione

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Martedì 26,
mercoledì 27 luglio

 
-RISCHIO ALTO 14 ORE

Martedì 26,
mercoledì 27 luglio

 

 
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

 
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!

 

sull'ecosostenibilità
 
Scadrà il prossimo 8
settembre il nuovo bando
2016 pubblicato nell’ambito
dell’impresa comune Bio-
Based Industries Bbi Ju.

Per saperne di più 

 
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

Al fine di non avere più brutte sorprese o vedersi recapitate cartelle esattoriali
inaspettate, Equitalia ha inserito sul proprio sito una sezione dedicata alla
consultazione dei propri eventuali debiti e il corretto recepimento dei provvedimenti,
con l’indicazione delle procedure da espletare sia per ottenere rateazioni, che sgravi
o eventuali annullamenti.
 

SCOPRI COME ACCEDERE AL SERVIZIO DI EQUITALIA
 

 
La circolare n. 28/E dell’Agenzia delle entrate, redatta d’intesa con il Ministero del
lavoro, analizza le nuove disposizioni in materia di benefit, anche al fine di delineare
il quadro delle erogazioni detassate che possono essere corrisposte in sostituzione
delle retribuzioni premiali ed è chiarito l’ambito entro il quale è consentita la
sostituzione tra le due componenti.

PREMI DI PRODUTTIVITA': CONSULTA LA CIRCOLARE

Riunita a Roma la Consulta dei Direttori di CONFAPI
presentato il progetto “Cornucopia” di previdenza integrativa

PV STORAGE SYSTEM by AB COMPANY srl
L’energia del sole anche di notte

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Si è riunito a Roma, presso la sede del Fasdapi, il gruppo di lavoro del
Progetto Cornucopia, progetto programmatico di comunicazione e
formazione del Fondo FASDAPI. Si tratta di un’insieme di attività
multidisciplinari che hanno lo scopo di rilanciare e posizionare il
FASDAPI (Fondo di Assistenza e Solidarietà per i dirigenti di azienda
della piccola e media industria) come uno dei migliori enti bilaterali a
tutela dei Dirigenti e dei Quadri superiori.

 
>> Leggi l'articolo

“Raggiungere l’autosufficienza energetica grazie alla produzione di
elettricità dalla luce del sole, o dal vento, per regalare ai nostri figli un
mondo più pulito”. Un pensiero che da sempre ha alimentato AB
Company nella progettazione di sistemi efficienti ed innovativi. Ecco
perché AB Company, nuova associata a Confapi Padova, è azienda
leader nella produzione di sistemi di accumulo fotovoltaici, da oltre 15
anni maturati sul campo.

 
>> Leggi l'articolo
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