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Incontri d'affari
in UZBEKISTAN
(Tashkent,
19-22 novembre 2017)
 

 
Nell’ambito dei servizi di
accompagnamento delle
imprese all’estero, Promex
- Azienda Speciale della
CCIAA di Padova, in
collaborazione con l’ufficio
ICE di Tashkent, organizza
l’iniziativa “Export Entry
Strategy: incontri d’affari
in Uzbekistan”. Scadenza
adesioni: 28 luglio 2017.
 

Info e adesioni
 

 

 
 

 
12 MILIONI DI EURO
PER LE PMI
PER
L'EFFICIENTAMENTO

Apre a Padova Confapifidi
NUOVI STRUMENTI PER L’ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI
Il direttore del Confidi Fabio Cutrera: «Aiuteremo le imprese

ad affrontare l'impatto della ristrutturazione del sistema»
 

 
Prima riunione del comitato tecnico di Confapifidi a Padova: 12 gli imprenditori
coinvolti nel gruppo di lavoro che accompagnerà le pratiche in una valutazione che
sappia guardare oltre gli indicatori di bilancio, valorizzando la storia imprenditoriale,
il know how industriale e il contesto territoriale. Di fatto, a disposizione delle
imprese c’è un nuovo strumento per l’accesso al credito. Ne parliamo con il direttore
di Confapifidi Fabio Cutrera.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

LEGGI LA COMUNICAZIONE INVIATA AGLI ASSOCIATI
SULL'AVVIO DEI LAVORI DI CONFAPIFIDI

  
 

«NON SI POTRA’ COSTRUIRE ALL’INFINITO,
È ORA DI PENSARE ALLA RIGENERAZIONE IMMOBILIARE»

«Dopo 8 mesi di commissariamento a Padova servono
scelte strategiche. Le aziende? Diano gli input su cosa fare»

  

 

 

 
Arriva "PrestO": cosa
cambia con i nuovi
voucher! Tutte le novità
introdotte e la circolare
INPS nell'approfondimento,
a cura dell'Area Sindacale
di Confapi Padova...
 

 

 
Nasce Confapi Sanità,
Disabilità Sport; la nuova
sezione di Confapi Padova
che si rivolge alle aziende
Padovane nell'ambito della
sanità...
 
 

 
Industria 4.0: nell'ambito
delle misure previste dal
piano si sta registrando un
aumento degli ordinativi
per gli investimenti.
Confapi ha sostenuto la
necessità della proroga del
super e iper
ammortamento...

 
 
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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ENERGETICO
 

 
Tra le tipologie di interventi
ammissibili: a) aumento
dell’efficienza energetica in
ambito produttivo; b)
nell'edificio; c) impianti da
fonti rinnovabili. Il
beneficio è del 30% a
fondo perduto.
 

CONSULTA
LA NOSTRA

INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI

 
AFFRETTATI

ULTIMI GIORNI:
LE DOMANDE

VANNO PRESENTATE
ENTRO IL 30 LUGLIO

 
 

 
Export, un bando
dalla Regione Veneto
per favorire le Pmi
 

 
La giunta regionale ha
approvato un bando per il
sostegno a progetti di
promozione dell'export, in
attuazione del Programma
operativo sui fondi FESR
2014-2020. L’importo
messo a bando sarà di 3
milioni di euro, le domande
possono essere presentate
sino al 5 ottobre 2017.
 

Per saperne di più
 

 
 Alberto Cecolin, commercialista 37enne, è il nuovo presidente del Consorzio Zip, la

partecipata di cui sono soci paritari il Comune, la Provincia e la Camera di
Commercio, fondata nel 1956 con l’obiettivo di fungere da “volano” per l’economia
del territorio, realizzando infrastrutture e offrendo servizi per facilitare
l’insediamento di imprese nei 1.050 ettari dell’area. Al centro di questa intervista gli
scenari futuri che riguardano una delle più importanti zone industriali d'Italia.

>> LEGGI L'INTERVISTA

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
Dal 20/05/18 controlli
tecnici su strada
veicoli commerciali

I veicoli commerciali
immatricolati in Italia sui
quali viene riscontrata una
qualche irregolarità
vengono inseriti nel
sistema di classificazione
del rischio istituito con
D.lgs. n. 144/08.
 

Scopri come cambia
la normativa

 

 
Dal 01/07/2018
documento unico
circolazione e proprietà
autoveicoli
 
Il nuovo “documento unico”
che assorbirà le funzioni
dell’attuale carta di
circolazione e del certificato
di proprietà (quest’ultimo,
già reso in forma digitale
dal 5 ottobre 2015)

 
Per saperne di più

 

 
CONAI: il test
per il contributo
ambientale diversificato

Il Contributo Ambientale
per gli imballaggi in
plastica dal 2018 non sarà
più unico ma modulato
sulla base di tre criteri.
 

Per saperne di più
 
 

 
È stato pubblicato il decreto interministeriale che riforma l’impianto generale del
Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi, uno dei principali strumenti di politica
economica esistenti per cercare di arginare il fenomeno della crescente difficoltà
delle PMI a ottenere credito. Le percentuali di copertura della garanzia risultano
crescenti in funzione del rischio espresso dalla singola impresa: più l’impresa appare
rischiosa più alta sarà la percentuale di copertura.
 

SCOPRI COSA CAMBIA CON LA RIFORMA
DEL "FONDO CENTRALE DI GARANZIA"

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Il Cassetto digitale dell'imprenditore è online, raggiungibile con smartphone e tablet
con un rapido click! impresa.italia.it è la piattaforma online con cui ogni
imprenditore può accedere gratuitamente alle informazioni e ai documenti ufficiali
della propria impresa utilizzando lo SPID o la firma digitale (CNS).
 

GUARDA IL VIDEO CHE PRESENTA IL NUOVO PORTALE

Il presidente di Confapi Maurizio Casasco:
Mancano politiche per far competere Pmi in Europa

 

 
“In Italia le piccole e medie imprese sono letteralmente abbandonate
dalle Istituzioni”. Il presidente Maurizio Casasco non ha usato giri di
parole per spiegare la situazione delle Pmi nel corso del suo
applauditissimo intervento al convegno “Unione Europea, non solo
economica” svoltosi al Senato. Tra i relatori dell’evento organizzato da
Azimut e Impresa Italia, il presidente del Parlamento europeo Tajani.
 

>> Leggi l'articolo

Nasce RemyApp.it,
l’AIRBNB delle barche Made in Italy

 

 
Presentata a Chioggia la start up e la convenzione con la darsena Le
Saline per navigare con un clic. RemyApp.it è la risposta marittima al
successo di servizi come Airbnb, Bla bla car e Gnammo. Tra i soci
fondatori Tito Alleva e Patrizia Barbieri, imprenditori nel campo
delle tecnologie, sia in Italia che all’estero, già presidente di Confapi
Padova (Tito) e Presidente regionale di Confapi (Patrizia).
 

>> Leggi l'articolo
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