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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

 

Investimento pubblico-privato da 100milioni di euro
UN POLO AGROALIMENTARE DA 400 ADDETTI A MONSELICE

Valerio: «Un progetto ben studiato. Ma prima
occorre verificare la solidità finanziaria del partner privato»

 

 
Ex area artigianale di San Bortolo a Monselice: l’azienda Cervet di Mirano punta a
creare un nuovo polo agroalimentare che darà lavoro a tempo indeterminato a 400
addetti. Sull'argomento, il Mattino di Padova ha chiesto un commento al presidente
di Confapi Padova Carlo Valerio. «Occorre verificare la solidità finanziaria e
patrimoniale dell'azienda, ma, appurato che la sua struttura sia solida. Esistono
almeno cinque ragioni per affermarlo».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

 

 
MASTER MAPIS, VISITA AZIENDALE IN FRANCIACORTA

IL 23 E IL 24 SETTEMBRE
Il 30 la prima "lezione" di Team Building al Petrarca Rugby»

 

 
 
Sarà l’occasione per confrontarsi con una realtà che attraverso scelte oculate
nell’acquisto dei beni, attenzione alla qualità, capacità di valorizzare il marchio e
grande spinta verso il mercato estero è stata in grado di trasformare una proprietà

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
Nuovo #stadio #Plebiscito
#Padova, l'opinione dei
nostri imprenditori...

 
 

 
#cannabis legale?Nelle
casse del #Veneto 600mln
d'imposte.Confapi:
"Combattere criminalità"...

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

Campi Elettromagnetici:
nuove norme
a tutela dei lavoratori 

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

vitivinicola famigliare in un’azienda di grande pregio. All'interno del percorso del
MASTER MAPIS venerdì 23 e sabato 24 settembre è stata inserita la visita aziendale
in Franciacorta, alle CANTINE BELLAVISTA (BS). E il 30 settembre c'è il primo
appuntamento del progetto "Team building con il rugby".

 
VISITA AZIENDALE IN FRANCIACORTA, ECCO COME PARTECIPARE 

PROGETTO "TEAM BUILDING", CONSULTA IL PROGRAMMA E ISCRIVITI

Sono in vigore dal 2
settembre 2016 le
disposizioni che allineano il
D.lgs. 81/2008 (Testo
Unico sulla Sicurezza nei
luoghi di Lavoro) alle
regole ex Direttiva Ue sulla
tutela minima dei lavoratori
dai campi elettromagnetici.
 

Consulta
il decreto legislativo 

 

Riparte il SISTRI
 
E' stato pubblicato in G.U.il
decreto indicante
l'Istituzione del Tavolo
tecnico di monitoraggio e
concertazione del SISTRI.

Le informazioni
sul Tavolo tecnico

del SISTRI 
 

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

 
 
Un ufficio amministrativo aggiornato su tutti gli aspetti contabili e sulla normativa
tributaria è essenziale per migliorare l’efficienza in azienda. Confapi propone un
corso di contabilità diretto al personale amministrativo, anche neoassunto, che
oltre a rappresentare le regole di base, nella seconda fase fornisce le competenze e
le conoscenze avanzate necessarie per la redazione del bilancio d'esercizio.
 

SCONTO DEL 10% SE TI ISCRIVI ENTRO IL 31 AGOSTO 2015!

 
La Camera di Commercio di Padova intende favorire la formazione in materia di
digitalizzazione delle Microimprese del territorio attraverso l'erogazione di un
contributo in conto capitale a parziale copertura (50%) delle spese di formazione
sostenute per la partecipazione a corsi di web-marketing, social media marketing,
gestione strumenti per l’e-commerce di almeno 12 ore.
 

SCOPRI COME ACCEDERE AL BANDO CCIAA
 

Accordo su rinnovo CCNL Unionchimica - Confapi
Interessa quasi 4mila piccole e medie imprese

La vicesindaco Mosco commenta lo studio Confapi: «Non conta
la nazionalità degli imprenditori, ma che i proventi restino qui»

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Unionchimica Confapi e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno
raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL dedicato ai lavoratori dei
settori chimica, concia, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro.
L'accordo decorre dal 1° gennaio 2016 e scadrà il 31 dicembre 2018.
Con decorrenza gennaio 2017, gennaio 2018 e ottobre 2018 sono
rideterminati gli importi dei minimi tabellari in base al relativo livello di
inquadramento contrattuale.

 
>> Leggi l'articolo

 
«Al di là della nazionalità, l'auspicio è che i proventi del lavoro di
queste aziende rimanga nel nostro territorio e sia volto a dare nuova
occupazione ai tanti disoccupati presenti. Sul tema del rispetto delle
regole (sollevato da Confapi), aggiungo che le aziende hanno il dovere
di rispettarle in tema fiscale, sanitario e urbanistico». E' il commento
della vicesindaco Eleonora Mosco allo studio di Fabbrica Padova:
"Sempre meno imprenditori, ma crescono quelli extracomunitari".

 
>> Guarda il video e consulta la rassegna stampa
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