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MASTER MAPIS:
TUTTI I PERCORSI IN
PROGRAMMA
 

 
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.
 
LEGGI IL PROGRAMMA

E INVIA
LA TUA ADESIONE

 
 
AGGIORNAMENTI
OBBLIGATORI
DATORI DI LAVORO
RSPP 6-10-14 ORE 

VILNAI: «C’È PIÙ ATTENZIONE AI DISABILI CHE FANNO
SPORT, MA LA STRADA DA FARE È ANCORA LUNGA»

Intervista al presidente del Comitato Italiano Paralimpico
del Veneto, già imprenditore e fondatore di OffCarr

«1.100 tesserati in Veneto, ma solo l’1% dei disabili fa
attività»

 

 
La XV edizione delle Paralimpiadi che si è aperta a Rio de Janeiro il 7 settembre (e
che si chiuderà il 18) è la più universale di sempre, con 4.350 atleti provenienti da
175 Paesi. In palio le medaglie per 528 prove in 23 sport. Ma qual è lo stato di
salute del movimento e qual è l’indotto economico che lo circonda? Ne abbiamo
parlato con Ruggero Vilnai, già fondatore di OffCarr e attuale presidente regionale
del Veneto del Comitato Italiano Paralimpico.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO 
 

 

 
PREMI DI PRODUTTIVITÀ NELLE PMI

ACCORDO CONFAPI-SINDACATI PER LA DETASSAZIONE
L’intesa interessa 87.000 lavoratori del Veneto

 

 
 
L’accordo rende effettive le agevolazioni fiscali legate alla competitività delle
imprese: confermando il modello contrattuale strutturato su due livelli (di cui il
primo nazionale di categoria e il secondo alternativamente aziendale o territoriale)
permette di intervenire nella regolazione del rapporto di lavoro così come richiesto
dalla normativa vigente in  materia.
 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
#Imprenditori in campo
con @ConfapiVeneto e
@MauroBergamasco! Il
campione coach al
#Master...  
 

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

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

Nuovo modulo OT24
con documentazione
probante

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Il corso prevede la
formazione sulla
normativa, le disposizioni
giuridiche, la gestione della
sicurezza e
l’organizzazione all’interno
dell’azienda. Dal 6 ottobre.

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!

 

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

 

>> LEGGI L'ARTICOLO 

SCARICA L'ACCORDO DI DETASSAZIONE 2016
 

CONTATTA L'ASSOCIAZIONE PER LA SUA APPLICAZIONE 
 

 
INAIL ha pubblicato nella
sua sezione nella sezione
"Moduli e modelli" il nuovo
modello OT/24 per le
istanze che verranno
inoltrate nel 2017 in
relazione agli interventi
migliorativi adottati dalle
aziende nel 2016.

Ecco come
si calcolano
le riduzioni

 

Contributi alle
microimprese
per la formazione
digitale 
 
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.
 

Scopri come accedere
al Bando CCIAA

 

Campi Elettromagnetici:
nuove norme
a tutela dei lavoratori 

Sono in vigore dal 2
settembre 2016 le
disposizioni che allineano il
D.lgs. 81/2008 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
 

 
 
Vi presentiamo "Sportello Europa", il nuovo servizio offerto dalla Camera di
Commercio di Padova alle imprese della provincia. Lo sportello offre, in sinergia con
l’Eurosportello Veneto e con i componenti della rete INNO-Padova, informazioni sui
bandi di finanziamento comunitari per le imprese, offrendo un primo orientamento
gratuito alle imprese interessate a presentare una domanda di finanziamento in
risposta ad un bando europeo.
 

SCOPRI COME ACCEDERE ALLO SPORTELLO

 
Salute e sicurezza sul lavoro: il manuale messo a disposizione dall'Inail è raccogliere
elementi essenziali inerenti la valutazione e la gestione dei rischi dovuti
all’esposizione al rumore, con l’obiettivo di fornire una serie di informazioni utili agli
attori del sistema di sicurezza aziendale: Datori di lavoro e RSPP (Responsabili del
Servizio Prevenzione e Protezione) in primis. 
 

CONSULTA IL MANUALE "RISCHIO RUMORE"

Anche Confapi alle consultazioni sul Progetto Casa Italia
a Palazzo Chigi. Il presidente Casasco incontra Renzi

 

Euroricambi Bus fino al 17 settembre
all’Automechanika di Francoforte

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Si sono tenute martedì 6 settembre a Palazzo Chigi le consultazioni
preliminari del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, in presenza
anche del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De
Vincenti, relative al Progetto Casa Italia, lanciato dal Premier a seguito
del terremoto che ha colpito il Centro Italia il 24 agosto. Anche Confapi
ha avuto modo di avanzare proposte.

 
>> Leggi l'articolo

 
Euroricambi Bus fa del veicolo industriale e dell’autobus il proprio core
business, puntando sulla qualità con partners di alto livello, lo sviluppo
del nuovo marchio ERB-ITALY ® e l’ottenimento della certificazione UNI
EN ISO 9001:2008. La prossima sfida? Internazionalizzare. In
quest’ottica si inserisce la partecipazione dell’azienda alla fiera
Automechanika di Francoforte, dal 13 al 17 settembre.

 
>> Leggi l'articolo
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