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Seminario Promex:
"Recupero crediti:
per recuperare il credito
e mantenere il cliente" 
 

 
Incontro per saper
prevenire il rischio
insoluto, attraverso una
efficace analisi dei clienti,
utilizzando strumenti e
metodologie di profilazione
adeguati. Appuntamento a
giovedì 21 luglio al
Centro conferenze "Alla
Stanga" di Padova.

 
Info e adesioni

MASTER CONFAPI -
FEDERMANAGER:
SI RIPARTE
A SETTEMBRE! 
 

 
Riparte il Master  in
“Management dei processi
di innovazione sostenibile”
(Mapis), programma di alta
formazione per
imprenditori e dipendenti.

CONSULTA IL
PROGRAMMA

DEI PERCORSI
E ISCRIVITI

ENTRO IL 30 AGOSTO
 

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

 

TURCHIA, I TRE MOTIVI PER CUI IL TENTATO GOLPE
CI RIGUARDA DA VICINO

Export, import e posizione strategica:
la stabilità di Ankara per noi è fondamentale

 

 
Nel 2015 le esportazioni delle imprese della Regione verso la Turchia hanno
superato i 974 miliardi di euro, le importazioni i 580 miliardi. Il presidente di Confapi
Padova Carlo Valerio: «Seguiamo con attenzione le vicende politiche di Ankara dopo
il fallito golpe. Impensabile per l’Europa interrompere i rapporti economici con quello
che è un partner strategico nell’area, molto più vicino al nostro stile di vita di quanto
non siano i paesi confinanti».

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

 

CASASCO AL CORRIERE: "NON BASTANO GLI 80 EURO,
SERVE UNA NUOVA POLITICA EUROPEA"

Il presidente di Confapi replica a De Bortoli 
 

 
Le nostre imprese non investono "per un'imposizione fiscale sulle pmi del 68,3%;
per l'incertezza ed i tempi della giustizia italiana; per il percorso ad ostacoli che è
ogni procedimento amministrativo, tra numerosi enti con competenze frammentate
e controlli molteplici spesso sovrapposti. Per non parlare dei costi e della scarsa
flessibilità del lavoro nonché della difficoltà di accedere al credito per gli
investimenti". Pubblichiamo l'intervento del presidente Casasco ospitato dal Corriere
della sera.
 

 >> LEGGI L'INTERVENTO DI MAURIZIO CASASCO
 

LEGGI L'INTERVENTO DI FERRUCCIO DE BORTOLI

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

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

 
"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...

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

Fattura elettronica

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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.

 
-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

 

 
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

 

"IL CORAGGIO NECESSARIO PER AIUTARE CHI INVESTE" per i privati
 
Messo a disposizione per i
contribuenti, dall'Agenzia
delle Entrate, un servizio
web gratuito che permette
di generare, trasmettere e
conservare documenti
fiscali.
 

Scopri come accedere
al servizio

 

Cassa integrazione
salariale ordinaria:
le istruzioni INPS
per presentare domanda
 
L’INPS fornisce le prime
istruzione operative
concernenti le modalità di
presentazione delle
domande e di avvio
dell’istruttoria.
 

Consulta il messaggio
INPS

 

Detassazione
premi di produttività
 
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

 
Con una recentissima sentenza, la n. 12347/16 depositata il 15 giugno scorso, la
Corte di Cassazione ha statuito che non vi sia responsabilità del datore di lavoro ai
sensi dell’articolo 2087 c.c. quando siano stati rispettati tutti gli obblighi previsti
dalla legge: in caso di infortunio sul lavoro, il datore è da considerare responsabile
solamente quando l’evento dipenda da negligenza, imperizia, imprudenza o
inosservanza di norme.
 

CONSULTA L'INTERPRETAZIONE DELLA SENTENZA
 

 
Servizi e risorse disponibili in Veneto a disposizione degli aspiranti imprenditori:
Fondazione Human+, Parco Scientifico e Tecnologico Galileo, Camera di Commercio
di Padova e Start Cube presentano la “Guida pratica all'ecosistema della creazione di
impresa: i servizi e le risorse per mettersi in proprio in Veneto”.

SCARICA LA GUIDA
PER GLI ASPIRANTI IMPRENDITORI 

 
 

Uniontessile - Confapi
per la sostenibilità del Made in Italy della moda italiana

Nuovo sito per Arte Metallo srl
Passione, competenza e professionalità negli arredi in metallo

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Il mondo chiama e il made in Italy risponde. Ovvero, rispondono le
piccole e medie aziende di Uniontessile-Confapi, voce nel deserto in un
mercato che ancora non ha visto una grande ripresa, stando ai dati dei
primi mesi del 2016 che non sono confortanti. Tuttavia, l’impegno e la
volontà delle PMI del settore moda sono orientati verso una sempre
maggiore offerta di qualità sui mercati esteri. Tracciabilità ed
ecosostenibilità sono i due requisiti fondamentali.

 
>> Leggi l'articolo

 
Arte Metallo srl è attiva a Padova dal 1995: la passione ha sempre
guidato il lavoro dell’azienda che opera nel settore degli arredi in
metallo e che nel tempo ha saputo maturare competenze e
professionalità. La sua attività è orientata alla realizzazione di
complementi e oggetti, arredamenti, scale e serramenti utilizzando i
vari metalli e leghe. Il suo nuovo sito è una vetrina per le lavorazioni, i
prodotti e le realizzazioni speciali.

 
>> Visita il sito di Arte Metallo Srl 
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