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Numero 35 - Anno 2016

MASTER MAPIS:
PERCORSO "TEAM
BUILDING
CON IL RUGBY"
30 SETTEMBRE
- 1 OTTOBRE 
 

Scatta la prima edizione
del percorso che mira a
promuovere e sviluppare le
capacità di "fare squadra"
e collaborare all'interno
delle aziende.

CONSULTA IL
PROGRAMMA

DEI PERCORSI
DI ALTA FORMAZIONE 

SCATTA LA SESSIONE
AUTUNNALE
DEI CORSI
SULLA SICUREZZA:
VERIFICA
LE TUE SCADENZE!

 

 
Ecco la proposta di
ottobre: leggi i programmi
dei corsi e invia la tua
adesione!
 
- Antincendio
(corsi rischio basso-medio-
alto
e aggiornamenti rischio
basso-medio)
(dal 17 ottobre) 
 

- Primo soccorso
(corso e aggiornamento,
dal 14 ottobre) 
 
 

CRACK EUROFIDI, OLTRE 2.000 PMI VENETE COINVOLTE
Virginio Novali, presidente di Confapi Lombarda Fidi:

«Il sistema dei consorzi fidi subentrerà
nelle posizioni lasciate scoperte, ma l’Italia

ha un problema strutturale legato ai crediti deteriorati»
 

 
Liquidato. Il destino di Eurofidi, il più grande Consorzio italiano di garanzia fidi -
57.760 imprese associate, oltre 2.000 delle quali in Veneto, due miliardi e 600
milioni di garanzie in essere, 215 dipendenti in Italia  - si è consumato da pochi
giorni. E, chiuso un capitolo, se ne è subito aperto un altro, perché di fatto viene
messo in disarmo un pilastro del sistema dei confidi, minato da un disavanzo di 50
milioni nel bilancio 2016. E’ questo lo spunto per l’intervista a Virginio Novali,
presidente di Confapi Lombarda Fidi, il Confidi di emanazione delle Associazioni delle
piccole e medie imprese aderenti a Confapi, che vi proponiamo.
 

 >> LEGGI L'INTERVISTA 
 

 

 
VITTORIO MORETTI, LA STORIA

DI UN SUCCESSO IMPRENDITORIALE
Ottima riuscita della visita in Franciacorta, alla scoperta
dell’azienda che produce 2,5 milioni di bottiglie l’anno

 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

Intervista a Ruggero Vilnai,
fondatore OffCarr e pres.
Cip Veneto: «Solo l’1% dei
disabili fa attività
sportiva»...

 

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

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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-  RLS
(aggiornamento 4 e 8 ore)
(lunedì 24 ottobre)
 
 
- RSPP (aggiornamento
obbiligatorio
6-10-14 ore)
Dal 10 novembre
 
 

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

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

 

 
 
E’ stata l’occasione per confrontarsi con una realtà, le Cantine Bellavista, che
attraverso scelte oculate, capacità di valorizzare il marchio e grande spinta verso il
mercato estero è stata in grado di trasformare una proprietà vitivinicola famigliare in
un’azienda di grande pregio. Ottima riuscita della visita aziendale in Franciacorta,
alle Cantine Bellavista.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONSULTA IL PROGRAMMA DEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE  E
ISCRIVITI!

Alternanza scuola-
lavoro:
online il Registro
nazionale
per l'incontro studenti-
imprese

E' il punto d'incontro tra i
ragazzi che frequentano il
triennio conclusivo di un
istituto tecnico e di un liceo
e le imprese italiane
disponibili.
 

Consulta
il portale di "Scuola-

lavoro" 
 

 
Firma digitale:
nuovo numero
per l'assistenza 
 
Il nuovo numero è
049.20.30.230 (non più
199.500.000), gli addetti
all'assistenza rispondono
dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 18.30.

Per saperne di più
 

 
Nuovo modulo OT24
con documentazione
probante
 
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

 

 
La Camera di Commercio di Padova, nell’ambito delle attività promozionali volte a
favorire la cultura dell’innovazione e lo sviluppo del sistema economico locale,
intende favorire la partecipazione delle Micro e Piccole Imprese del territorio a
progetti europei per la ricerca e l'innovazione (Horizon 2020 - SME instrument). E'
concesso un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad
un massimo di € 2.000 per impresa richiedente.
 

SCOPRI COME ACCEDERE AI FINANZIAMENTI

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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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
 

"Come uscire dalla crisi? Il ruolo di PMI e artigiani"
Il presidente Casasco al dibattito del Gruppo PPE a Fiuggi

 

 
Il 10 Settembre, nell’ambito della manifestazione promossa a Fiuggi
dal Gruppo PPE al Parlamento europeo, il Presidente Maurizio
Casasco ha partecipato al dibattito, coordinato dal Primo
Vicepresidente del Parlamento  europeo Antonio Tajani, sul tema:
Come uscire dalla crisi? Il ruolo di PMI e artigiani. E’ stata l’occasione
per ribadire temi e istanze che riguardano il mondo delle PMI.

 
>> Leggi l'articolo

Confapi alla Fiera del Tresto
L’Associazione si apre al territorio: ti aspettiamo a Ospedaletto

 

 
«Aprirsi al territorio e ampliare la base che può cooperare con
l’Associazione, anche in vista della prossima inaugurazione di una sede
territoriale a Este». E’ in questa prospettiva, nelle parole del presidente
Carlo Valerio che Confapi sarà presente con un proprio stand
all’antichissima fiera del Tresto di Ospedaletto Euganeo, in cartellone
dal 24 settembre al 2 ottobre.

 
>> Leggi l'articolo e vieni a trovarci!
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