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Export Entry Strategy -
Business meeting
a Teheran
 

 
Nell’ambito dei servizi di
accompagnamento delle
imprese all’estero, Padova
Promex organizza una
missione imprenditoriale a
carattere plurisettoriale in
Iran dal 22 al 26 ottobre
2016. Adesioni entro il
14 luglio 2016.

 
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

MASTER DI ALTA FORMAZIONE, SI RIPARTE A SETTEMBRE:
IMPRENDITORI A SCUOLA CON CONFAPI E FEDERMANAGER

 

 
Riparte il Master  in “Management dei processi di innovazione sostenibile” (Mapis),
programma di alta formazione organizzato da Confapi in collaborazione con
Federmanager e Istituto Salesiano San Marco. La seconda edizione scatterà a
settembre. Il Master è  totalmente gratuito e finanziato dalla Regione Veneto.
Prevede quattro percorsi:
 

Sales manager nella PMI
Manager e leader nella PMI
Energy manager per l’efficienza energetica delle PMI
Finance manager nelle PMI

 
CONSULTA IL PROGRAMMA DEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

E ISCRIVITI ENTRO IL 30 AGOSTO
 

 

LA SVALUTAZIONE DELLA STERLINA CI COSTA 60 MILIONI
Ampio risalto dei media allo studio di Fabbrica Padova

 

 
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.

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
#Brexit svalutazione
penalizza l'export: 60mln€
bruciati per le #PMI
padovane che esportano in
#pounds...

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

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

Detassazione
premi di produttività

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!

 

 
 CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA CON ARTICOLI SU GAZZETTINO,

LIBERO, IL TEMPO, IL TERZIARIO E PADOVA24ORE
 

 
Chiarimenti dall'Agenzia
delle entrate in materia di
benefit, anche al fine di
delineare il quadro delle
erogazioni detassate che
possono essere corrisposte
in sostituzione delle
retribuzioni premiali.

Consulta la circolare 
 

 

3,5 milioni per progetti
di ricerca e innovazione
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 
 

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

 
Dal 4 di luglio è stato messo a disposizione per i contribuenti, dalla Agenzia delle
Entrate, un servizio web gratuito che permette di generare, trasmettere e
conservare documenti fiscali, sia nei rapporti le Pubbliche Amministrazioni che nei
rapporti tra privati. L'app è a disposizione di tutte le imprese in genere, quindi anche
le PMI, le imprese del settore artigiano e anche liberi professionisti.
 

SCOPRI COME ACCEDERE AL SERVIZIO
 

 
L’INPS, con il Messaggio n. 2908 del 1° luglio 2016, fornisce le prime istruzione
operative concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio
dell’istruttoria per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale
ordinaria.
 

CONSULTA IL MESSAGGIO INPS
CHE RIDEFINISCE I CRITERI DI CONCESSIONE

 

Il rapporto tra industrie e banche: un confronto
tra Ghizzoni e Casasco ne ha evidenziato pregi e difficoltà

 

Cosa c'è di nuovo per le PMI?
Jonathan Morello Ritter interviene a Tv7 Triveneta

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Industria e banca, ognuno faccia la sua parte. E’ stato questo l’invito
emerso dalla tavola rotonda che, nel corso dell’Assemblea generale di
Confapi Industria, ha visto confrontarsi da una parte Federico Ghizzoni
e dall’altra Maurizio Casasco, rispettivamente Ceo di Unicredit e
presidente nazionale di Confapi. La questione dell’accesso al credito e
delle necessità del mondo bancario e di quello imprenditoriale ha
tenuto banco nel corso del dibattito.

 
>> Leggi l'articolo

"Cosa c'è di nuovo per le PMI?", è questo il titolo della puntata di "Tv7
con Voi" che ha avuto come protagonista Jonathan Morello Ritter,
presidente dei Giovani imprenditori di Confapi Industria Veneto,
intervistato da Elena Cognito. Tra problemi - le ripercussioni della
Brexit per le imprese del territorio - e opportunità - i finanziamenti
europei finalmente a disposizione delle imprese e i bandi per la nuova
imprenditorialità.

 
>> Guarda il video
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