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Numero 29 - Anno 2016

Seminario CCIAA:
"L'avvio d'impresa"
10 agosto 2016 

La Camera di Commercio
di Padova organizza un
seminario informativo
rivolto a chi desidera
avviare un'impresa, in cui
saranno trattati i seguenti
argomenti:
 

finanziamenti agevolati
orientamento d'impresa

e forme giuridiche
adempimenti per la

costituzione e l'avvio
dell'impresa.

 
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,
organizzato da Confapi in
collaborazione con
Federmanager e Istituto
Salesiano San Marco.

CONSULTA IL
PROGRAMMA

DEI PERCORSI
DI ALTA FORMAZIONE 

E ISCRIVITI
ENTRO IL 30 AGOSTO

 

 
CORSO CONTABILITA'
BASE E AVANZATO 

UCCISO IL GIORNALISTA BIELORUSSO PAVEL SHEREMET
Davide D’Onofrio: «Un onore averlo ospite al Master

da lui una lezione morale e intellettuale»
 

 
Lo scorso maggio Sheremet, fatto saltare in aria con la sua auto a Kiev mercoledì 20
luglio, era stato fra i relatori del Master di alta formazione organizzato da Confapi e
Federmanager. Il direttore di Confapi Padova Davide D’Onofrio: «Ci ha colpito
l’entusiasmo e il trasporto con cui raccontava le vicende ucraine, il fervore con cui
denunciava quanto accaduto nel Donbass e la speranza in un domani migliore che lo
animava».

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

 

TURCHIA, A RISCHIO 200 MILIONI DI EXPORT PADOVANO
Nel 2015 le esportazioni erano salite del 16.8%

 

 
 

A seguito del tentato golpe in Turchia di una settimana fa il presidente Erdogan ha
dichiarato per tre mesi lo stato di emergenza. Ma quanto incidono i rapporti
commerciali con quel Paese sull'economia padovana? Abbiamo provato a scoprirlo.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

IL PRESIDENTE CARLO VALERIO AL GAZZETTINO:
"QUANTO ACCADE LI' CI TOCCA DA VICINO" 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
#Turchia, i 3 motivi per cui
il tentato #golpe ci
riguarda da vicino...
 

 

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

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

Fattura elettronica
per i privati
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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

 

 
CHIUSURA UFFICI
CONFAPI PADOVA

 

I nostri uffici resteranno
chiusi per le ferie estive
dall'8 al 19 agosto 2016.
Le attività riprenderanno
lunedì 22 agosto.

 
CONFAPI PADOVA

VI AUGURA
BUONE VACANZE!

 

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

 
Attraverso il progetto le imprese del Sistema Confapi potranno inviare presso
aziende straniere propri dipendenti per un periodo di uno o due mesi o potranno
ospitare presso la propria sede un lavoratore straniero. Lo scambio è volto non solo
a migliorare le competenze del lavoratore, ma anche a intessere rapporti con un
possibile partner straniero.

MOBILISE SME: ECCO COME PUOI PARTECIPARE
AL PROGETTO CON LA TUA AZIENDA 

 
La Guida è suddivisa in sezioni tematiche: ricerca, sviluppo tecnologico e
competitività, ambiente, agricoltura e pesca, cambiamento sociale e innovazione,
sicurezza interna e immigrazione, istruzione e cultura, salute e sicurezza, fiscalità e
dogane, infrastrutture e trasporti, formazione, cooperazione internazionale,
strumenti finanziari e cooperazione territoriale europea.
 

SCARICA LA NUOVA GUIDA
AI FINANZIAMENTI EUROPEI 2016 

 
 

Fasdapi: Delio Dalola è il nuovo Presidente
del Fondo di solidarietà per dirigenti e quadri superiori

Arredo 91 Produzione srl
alla 6° edizione del Retail Business Forum 

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Delio Dalola è stato eletto il 18 Luglio 2016 Presidente del FASDAPI, il
Fondo di assistenza e solidarietà per dirigenti e quadri superiori della
piccola e media industria. “L’obiettivo del mio mandato – sottolinea
Dalola – è quello di rafforzare ulteriormente il Fondo, attuando politiche
di marketing e comunicazione volte alla valorizzazione degli asset di
Fasdapi”.

 
>> Leggi l'articolo

Arredo 91 Produzione srl ha partecipato alla 6° edizione del Retail
Business Forum targato Richmond Italia. L’evento prettamente B2B ha
fatto incontrare i Responsabili Retail dei maggiori Brand Italiani con le
aziende fornitrici di prodotti e soluzioni per il Retail. Erano presenti
realtà dei settori del Beauty, Shoes, Jewelry, Fashion, Food, alle quali
ha presentato alcune delle sue realizzazioni.

 
>> Leggi l'articolo
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