
26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=280 1/3

Numero 30 - Anno 2016

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!

 

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 

 

LEGALIZZARE LA CANNABIS? NELLE CASSE DEL VENETO
600 MILIONI DI IMPOSTE L’ANNO, 100 SOLO DAL

PADOVANO
Confapi: «Ma lo stato deve pensare a combattere

la criminalità e non agli affari»

Con una tassazione al 75%, come per il tabacco, legalizzare il consumo di cannabis
potrebbe portare all’Erario più di 7 miliardi e mezzo di euro di introiti. Carlo Valerio,
presidente di Confapi Padova: «La legalizzazione porterebbe al depotenziamento
delle organizzazioni mafiose, private dei cospicui fatturati che ricavano da
produzione e spaccio di stupefacenti. Ma l’obiettivo dello Stato non deve essere
quello di far cassa bensì la lotta alla criminalità e il sostegno alla creazione di un
nuovo e trasparente settore di attività».

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA, CON SERVIZI SU MATTINO, TV7,
PADOVAOGGI, PADOVA24ORE, IL FOGLIO, LIBERO E IL TEMPO

 
ECCO COSA PREVEDE LA PROPOSTA DI LEGGE

PRESENTATA DA OLTRE 200 DEPUTATI E SENATORI 
 

 

 
CONFAPI: SIGLATI CON CGIL, CISL, UIL ACCORDI

SULLA RAPPRESENTANZA E SUL MODELLO CONTRATTUALE
Casasco: «Offriamo esempi di welfare

che lo Stato non può dare» 
 

Nel pomeriggio del 26 luglio, Confapi, rappresentata dal Presidente Maurizio Casasco
e CGIL, CISL e Uil, rappresentate rispettivamente dai Segretari Generali Susanna
Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo hanno firmato gli accordi
interconfederali sulla rappresentanza, sul modello contrattuale e sulla detassazione
dei premi di produttività.

 
>> LEGGI L'ARTICOLO 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
Master @Confapi
@Federmanager si riparte
con @MauroBergamasco e
@GIRARugby
#TeamWorkingExperience
#ComingSoon... 

 
 

 
Federazione sana, bilancio
attivo e patrimonio solido.
Confapi festeggia la propria
Assemblea...

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI

IL PUNTOIL PUNTO
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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

 

 
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!

 

Cassa integrazione
salariale ordinaria:
le istruzioni INPS
per presentare domanda
 
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.

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
 

Fattura elettronica
per i privati
 
Dall'Agenzia delle Entrate,
un servizio web gratuito
che permette di generare,
trasmettere e conservare
documenti fiscali.
 

Scopri come accedere
al servizio

 

 
La Camera di Commercio di Padova, per volontà del proprio Comitato per
l’Imprenditoria Femminile, bandisce un concorso per l’assegnazione di una borsa di
studio di 1.500 euro per lo svolgimento di una tesi di laurea magistrale dedicata ad
approfondire il ruolo dell'innovazione imprenditoriale al femminile, in particolare per
quanto riguarda la conciliazione vita-lavoro.
 

SCOPRI COME SI PUO' PARTECIPARE
 

 
Dal 20 luglio 2016 diventa operativa la nuova procedura di costituzione di una
start-up innovativa. Presupposti per avvalersi di tale procedura sono: il possesso
dei requisiti delle start-up innovative fin dalla costituzione della società; la
costituzione nella forma giuridica di srl; atto costitutivo e statuto redatti secondo il
modello standard definito dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17
febbraio 2016.
 

START-UP INNOVATIVA: ECCO COME COSTITUIRLA
 

"Le PMI sono la vera forza del nostro sistema industriale"
La relazione del presidente Casasco all'Assemblea Confapi 

 

Orthomedicavariolo inaugura la nuova sede di Treviso
fornita con una moderna stampante 3D industriale

 

 

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Il 28 luglio si è riunita a Roma l’Assemblea annuale di Confapi a cui
sono intervenuti tutti i rappresentanti delle Associazioni territoriali,
delle Associazioni di categoria e delle Unioni di categoria. Il Presidente
Casasco ha delineato gli obiettivi futuri della Confederazione. 

 
>> Leggi l'articolo

 

Orthomedica Variolo, azienda padovana leader nel Triveneto per quanto
riguarda la realizzazione di dispositivi su misura come protesi ed ortesi,
ha inaugurato la nuova sede di Treviso, più ampia (420 metri quadrati)
e moderna, oltre che facilmente raggiungibile.

 
>> Guarda il servizio del tg di Telenuovo

 

CONFAPI PADOVA - Viale dell'Industria, 23 - 35129 Padova - Tel 0498072273 - Fax 0498078316 - info@confapi.padova.it - www.confapi.padova.it

Powered By Web Art Studio Web Agency - Realizzazione Siti Internet

http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/agosto-2015/sirman-credere-nella-propria-azienda-investendo-nel-futuro/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2016/le-pmi-sono-la-vera-forza-del-nostro-sistema-industriale/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2016/le-pmi-sono-la-vera-forza-del-nostro-sistema-industriale/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/agosto-2015/sirman-credere-nella-propria-azienda-investendo-nel-futuro/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2016/orthomedicavariolo-inaugura-la-nuova-sede-di-treviso-fornita-con-una-moderna-stampante-3d-industriale/
mailto:info@confapi.padova.it
http://www.confapi.padova.it/
http://www.was.it/

