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INCONTRI
INFORMATIVI
GRATUITI
- E COMMERCE
ALL’ESTERO
(MONTEGROTTO TERME
E
SAN GIORGIO IN BOSCO
SETTEMBRE-OTTOBRE
2017)
 

 
Affronti per la prima volta i
mercati esteri... e sei in
alto mare? Vorresti
vendere on line ma... non
sai che pesci pigliare?
Anche Confapi al tuo fianco
assieme a Promex per il
ciclo di incontri informativi
in programma da
settembre e ottobre!
Iscrizioni entro il 5
settembre.

  
INFO E ADESIONI

I CORSI SICUREZZA
IN PROGRAMMA A
SETTEMBRE!
SEI PRONTO A
RIPARTIRE?
 

 
Ecco le proposte di
settembre: leggi i
programmi dei corsi e invia
la tua adesione!
 

- Primo soccorso
Corso e aggiornamento
 
(dal 19 settembre) 
 
 
- Addetto antincendio

CULTURA DELLA LEGALITÀ:
SIGLATO L’ACCORDO PREFETTURE IMPRENDITORI

Il presidente Valerio: «Alla Prefettura il compito di punire,
a noi quello di educare le aziende alla consapevolezza»

  

 
 È stato siglato tra le prefetture del Veneto e Confapi allo scopo di rafforzare e

intensificare i controlli mirati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della
criminalità organizzata nell’economia legale. Carlo Valerio: «In tutti i programmi di
alta formazione di Confapi inseriremo moduli per la diffusione della cultura della
legalità».

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

Le condoglianze di Confapi per la scomparsa di Luca Russo
«ERA BRAVO E CON NOI STAVA CRESCENDO»

Da un anno lavorava per Fral, il ricordo di chi l’ha conosciuto
 

 
Confapi si stringe attorno al dolore di familiari, amici e colleghi di Luca Russo,
giovane dipendente dell’azienda Fral di Carmignano di Brenta, tra le vittime
dell’attentato di Barcellona. Stefano Facchinello, tra i soci dell’impresa, lo ha

 

 

 
Confapifidi al via i lavori del
comitato tecnico di
#Padova! Un nuovo
strumento per l'accesso al
#credito delle #pmi. 12
imprenditori coinvolti nel
gruppo di lavoro che
accompagnerà le
pratiche...
 

 

 
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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Rischio basso - medio -
alto,
Agg. rischio basso,
medio, alto
 
(Dal 27 settembre)

 

 
SOSTEGNO PER LA
PROMOZIONE
DELL’EXPORT PER PMI
APPARTENENTI
A DISTRETTI
INDUSTRIALI
E RETI INNOVATIVE
REGIONALI
 

 
Il sostegno, nella forma di
contributo a fondo in conto
capitale, è pari al 50%
della spesa rendicontata
ammissibile ed è concesso
nel limite massimo di €
150.000.
 

CONTATTACI
PER ULTERIORI
INFORMAZIONI

O PER VALUTARE
LA FINANZIABILITÀ

DEL TUO
INVESTIMENTO!

 

 
"VOUCHER IT"
FINO A 10 MILA
EURO PER LE PMI
 

 
Stanziati i 100 milioni di
euro di risorse da tradursi
in "voucher IT" per le PMI
che intendono effettuare
interventi di
ristrutturazione
informatica,
digitalizzazione dei
processi, formazione e
acquisto di hardware,
software e servizi di
connettività e banda larga.
 

SCOPRI COME
ACCEDERE

AI FINANZIAMENTI
 
 

ricordato così intervistato dai giornali: «Era entrato in azienda da circa un anno, è
come se fosse morto un fratello, siamo sconvolti».
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
CONAI: Variazioni
del Contributo
Carta e Plastica

Dal 1° Gennaio 2018
aumenta il Contributo
Ambientale per gli
imballaggi in carta e
plastica. Per la plastica è
stato introdotto il
Contributo differenziato.
 

Per saperne di più
 

 
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

 
 

 

 
Nell’ambito del programma Garanzia Giovani Veneto, selezioniamo 7 giovani per
partecipare a un corso di formazione con tirocinio retribuito. Il corso formerà la
figura di Junior Account Estero. L’intervento formativo è finalizzato a sviluppare le
competenze tecniche e specialistiche. Il partecipante sarà in grado di definire
progetti di internazionalizzazione e di espansione nei mercati esteri valutandone
l’impatto sul piano gestionale, economico e giuridico.
 

SEI INTERESSATO AL CORSO?
INVIACI LA TUA CANDIDATURA ENTRO L'11 SETTEMBRE!

 

 
Il sostegno, nella forma di contributo a fondo perduto, non può superare €
3.000.000,00 e la spesa non può essere inferiore a € 500.000,00. L’intensità del
sostegno è calcolata in relazione alla tipologia dell’attività svolta. La domanda può
essere presentata in via telematica, previa richiesta di credenziali, fino alle ore
17.00 del 17 ottobre 2017.
 

LEGGI L'INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI PER ULTERIORI INFORMAZIONI

O PER VALUTARE LA FINANZIABILITA' DEL TUO INVESTIMENTO

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Casasco all'Assemblea di Confapi nazionale:
"Risultati lusinghieri. Pronti a nuove sfide"

 

 
"Possiamo voltarci indietro con orgoglio e soddisfazione". Lo ha detto il
presidente Maurizio Casasco nel corso della sua relazione introduttiva
all'Assemblea di Confapi a Roma. Casasco ha fatto una sorta di bilancio
di metà anno. E i risultati sono decisamente lusinghieri. "Abbiamo
potenziato le relazioni industriali e rinsaldato i nostri rapporti con le
Organizzazioni sindacali".
 

>> Leggi l'articolo

PV Storage System lancia la promozione: per ogni nuovo
impianto fotovoltaico il sistema di accumulo Light

In PV Storage System c’è una novità! Per ogni nuovo impianto
fotovoltaico ci sarà un PRODOTTO INNOVATIVO: si tratta del sistema di
accumulo Light, 100% Made In Italy, che permetterà ai clienti di
rivoluzionare l’uso della loro energia di casa. Scegliendo Light si può far
risparmiare oltre 600 € al cliente sul costo di installazione e ottenere
altri vantaggi diretti. Ecco come.
 

>> Leggi l'articolo
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