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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 7 OTTOBRE

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

IL CREDITO ALLE IMPRESE PADOVANE?
CROLLA AL RITMO DI UN MILIARDO L’ANNO

Ma i depositi continuano ad aumentare: +671 milioni
D'Onofrio: «La priorità è sostenere crescita e investimenti»

 

 
Il totale degli impieghi destinati alle PMI del territorio è calato di 4 miliardi dal 2012
(pari a un -21,8%). L’emorragia non si arresta: negli ultimi dodici mesi in provincia i
depositi sono aumentati di 671 milioni di euro rispetto all’anno scorso, ma gli
impieghi sono diminuiti di 747. Il direttore di Confapi Padova Davide D’Onofrio: «Il
sistema creditizio rischia di passare da risorsa a zavorra del sistema industriale. La
priorità è sostenere la crescita e, quindi, gli investimenti».

>> LEGGI L'ARTICOLO
   

TAX RATE: NEL 2015 LE IMPRESE HANNO SPESO DI PIU'
Il presidente Carlo Valerio al Gazzettino: «Il carico

fiscale non è proporzionato alle dimensioni delle aziende»
 

L'incidenza del tax rate è in diminuzione, ma nel 2015 ben 4 imprese su 10 hanno
pagato più tasse rispetto all'anno precedente e le più penalizzate sono le realtà di
piccole e medie dimensione. Sull'argomento, il Gazzettino ha chiesto un parere a
Carlo Valerio, presidente di Confapi Padova.
 

>> LEGGI L'INTERVENTO
 

TEAM BUILDING CON IL RUGBY
Imprenditori in campo con Confapi e Mauro Bergamasco

 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

Crack #Eurofidi,oltre 2000
pmi venete coinvolte, ne
parliamo con Virginio
Novali, presidente
#Confapi Lombarda Fidi... 

 

 
@ConfapiVeneto i saluti del
Presidente Carlo Valerio
all'evento legato alla
scuola.fi alta formazione
#Imprenditori #Economia
@Confapi... 

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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(corso e aggiornamento,
dal 14 ottobre) 
 
 
-  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.
 

PARTECIPA
AGLI INONTRI

 
 
Il campione azzurro ha fatto da coach nella prima due giorni del progetto di “Team
Building con il Rugby”, all’interno del Master Confapi – Federmanager e grazie al
coinvolgimento dell’Asssociazione G.I.R.A. Appuntamento per la seconda edizione il
7 e l’8 ottobre sui campi del Petrarca Rugby.  

>> LEGGI L'ARTICOLO E CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA 

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

 

 
L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 45% della spesa
rendicontata ammissibile ed è concessa fino a 67.500 euro. Il Bando regionale
finanzia gli investimenti in: innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo;
ammodernamento di macchinari e impianti; ristrutturazione e riorganizzazione
aziendale.
 

CONFAPI PADOVA E’ A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE ASSOCIATE
PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA

NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA! 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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La Regione del Veneto ha attivato gli interventi di finanziamento agevolato in favore
delle micro, piccole e medie imprese, previsti dalle “Misure urgenti per il credito alle
aziende vittime di mancati pagamenti". Le operazioni valgono da supporto
finanziario a fronte dei pagamenti effettuati negli ultimi 24 mesi antecedenti la data
della domanda di agevolazione per: canoni di locazione; utenze; rate di mutuo e/o
canoni di leasing relativi ad operazioni finanziarie.
 

CONSULTA IL DGR
E SCOPRI COME ACCEDERE AI FINANZIAMENTI

UnionAlimentari Confapi: firmato
con le organizzazioni sindacali l'accordo per rinnovo CCNL

 

 
E' stato siglato, tra UnionAlimentari-CONFAPI e le organizzazioni
sindacali di categoria, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL l’accordo di
rinnovo per l’adeguamento del CCNL, per il quadriennio 2016-2020, dei
lavoratori dipendenti. L’accordo riguarda 4.076 aziende e 28.086
dipendenti di un settore rilevante del sistema produttivo nazionale.

 
>> Leggi l'articolo

Confapi alla Fiera del Tresto. L’Associazione si apre 
al territorio: sta arrivando il mandamento di Este

 

 
«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 ha partecipato con un proprio stand
all’antichissima fiera del Tresto di Ospedaletto Euganeo.

 
>> Leggi l'articolo
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