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Numero 31 - Anno 2016

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 20
SETTEMBRE

 

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

 

A PADOVA SEMPRE MENO IMPRENDITORI,
MA CRESCONO QUELLI EXTRACOMUNITARI

Confapi: «Una sola via: l’integrazione
nel rispetto delle regole»

 
I dati aggiornati al primo semestre 2016 attestano che il numero complessivo degli
imprenditori presenti nel territorio provinciale scende di un altro 1,1%.
Parallelamente il numero degli imprenditori extracomunitari nell’ultimo anno è salito
del 3,1% (superando per la prima volta quota 8 mila) e coinvolge anche settori in
crisi. Carlo Valerio, presidente di Confapi Padova: «Il tessuto imprenditoriale sta
cambiando, non possiamo far finta di niente. Nelle costruzioni, tuttavia, il rischio è
che sparisca la manodopera italiana, con il suo patrimonio di professionalità».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

 

 
STADIO PLEBISCITO SÌ, NO, FORSE

L’OPINIONE DEI NOSTRI IMPREDITORI
Basso: «Sarà un impianto a misura di tifoso, come l'Appiani»

Piva: «E l’Euganeo?». Bergamaschi: «E la viabilità
all’Arcella?»

 

 
 
La giunta di Palazzo Moroni ha da poco approvato il primo dei due stralci (del valore
di tre milioni di euro, parcheggi esclusi), riguardante il completo restyling dello
stadio Plebiscito con l’obiettivo di trasformarlo già a partire dalla stagione 2017-
2018 nella nuova casa del Calcio Padova. Così facendo il club di viale Rocco
abbandonerebbe l’Euganeo, mai amato dai tifosi per la presenza della pista
d’atletica e per l’enorme lontananza degli spalti dal terreno di gioco. Sulla questione
abbiano sentito l’opinione di tre imprenditori “sportivi”.

 
>> 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
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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!

 

 
PERCORSO FORMATIVO 
GRATUITO PER LE PMI: 
DALLA PIANIFICAZIONE
ALL'OPERATIVITÀ 
SUI MERCATI
INTERNAZIONALI

 

 
Padova Promex, in
collaborazione con le
Associazioni di Categoria,
tra cui Confapi Padova,
organizza un ciclo di
incontri formativi gratuiti al
fine di fornirti le
informazioni di base sulle
procedure da seguire per
operare nei mercati esteri.

ISCRIVITI ENTRO
IL 30 SETTEMBRE

 

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
 
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

 

 
La parabola del miracolo economico africano è in fase discendente? Non per tutti i
mercati. L’ultimo Focus On dell’Ufficio Studi di SACE individua nel fattore C3
(Commodity, Cina e Capitali esteri) la chiave di lettura del futuro del continente.
 

SCARICA IL FOCUS SACE
SULLE PROSPETTIVE DI INVESTIMENTO IN AFRICA

 

Cosa si intende per “invenzioni”? E per “divulgazione non opponibile” e per
“applicabilità industriale”? A chi compete l’analisi dei requisiti di novità? Come è
possibile ottenere l’esame di merito? A queste e ad altre domande risponde la Breve
guida sulla proprietà industriale "Brevetti, invenzioni e modelli di utilità" elaborata
dalla Camera di Commercio di Padova, che qui vi proponiamo.
 

SCARICA LA GUIDA "BREVETTI, INVENZIONI E MODELLI DI UTILITÀ"
 

Confapi: siglati con Cgil, Cisl e Uil accordi
sulla rappresentanza e sul modello contrattuale

SPAZIO NODO, Laboratorio di Ricerca Filosofico/Antropologico
sul Design: Eugenio Farina ne parla a Italia 7 Gold

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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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

 

 
L'architetto Eugenio Farina ha tracciato un bilancio del percorso avviato
con LRFAD, Laboratorio di Ricerca Filosofico/Antropologico sul Design,
intervenendo alla trasmissione "Approfondimenti" su 7 Gold e 7 Gold
Plus Nordest. Il Laboratorio è stato ospitato da Spazio Nodo, che ospita
anche MediaCenterStudio srl.

 
>> Guarda il video
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