
26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=287 1/3

Numero 37 - Anno 2016

Seminario Promex:
"La negoziazione
sul prezzo:
la presentazione
efficace del prezzo
e la sua
argomentazione"
(Padova, 18 ottobre)
 

 
La giornata formativa si
pone l’obiettivo di allenare
export manager,
commerciale estero, agenti
e chiunque abbia rapporti
con la clientela, a
presentare il prezzo in
modo efficace.

Info e adesioni
 

CONTRIBUTI
ALLE IMPRESE
DEL SETTORE
MANIFATTURIERO
E DELL'ARTIGIANATO
DI SERVIZI 

 

 
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. 
 

CONFAPI PADOVA
E’ A DISPOSIZIONE

DELLE AZIENDE
ASSOCIATE

PER INFORMAZIONI
E ASSISTENZA

NELLA
PREDISPOSIZIONE
DELLA DOMANDA! 

 

RIPARTE LA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
 CONFAPI - FEDERMANAGER

Al via venerdì 14 ottobre il percorso
rivolto a imprenditori e vertici aziendali

 

 
Al via il Master di alta formazione organizzato da Confapi in collaborazione con
Federmanager e rivolto a imprenditori e vertici aziendali. Tre i percorsi proposti, con
le prime lezioni venerdì 14 ottobre. Il presidente Carlo Valerio: «Vogliamo portare la
cultura manageriale nelle imprese: soltanto una classe di imprenditori altamente
formata può comprendere e affrontare al meglio le sfide di domani».

>> LEGGI L'ARTICOLO 
 

CONSULTA I PROGRAMMI DEI PERCORSI E ISCRIVITI
 

   

PIU' DEPOSITI, MENO CREDITO: MANCANO 750 MILIONI
Ampio risalto dai media alla denuncia di Confapi Padova

 
 

 CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA, CON ARTICOLI
SU GAZZETTINO, MATTINO, PADOVAOGGI E VENEZIEPOST

 

 
DALLA MACROREGIONE ALL’AUTONOMIA

MORELLO RITTER A TV7 MATCH
Il presidente dei Giovani imprenditori di Confapi Veneto:

«L’Italia ha bisogno di un piano industriale per rilanciarsi»
 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
Mauro Bergamasco ha fatto
da coach nella prima due
giorni del progetto di
“Team Building con il
Rugby”, all’interno del
#Master...

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

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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SCATTA LA SESSIONE
AUTUNNALE
DEI CORSI
SULLA SICUREZZA:
FORMATI CON NOI!

 

 
Ultima sessione invernale:
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) 
 
 
-  RLS
(aggiornamento 4 e 8 ore)
(lunedì 24 ottobre)
 
 
- RSPP
(aggiornamento
obbiligatorio
entro il 17 gennaio
6-10-14 ore)
 

Dal 10 novembre
 

 

 
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!

 

 
 

«Il nostro è un territorio che si sta deindustrializzando. In provincia di Padova sono
presenti 100mila imprese, ma di queste, circa la metà sono unipersonali. Mentre
oggi le uniche che funzionano sono quelle che sanno valorizzare il prodotto italiano e
la sanno vendere nel più ampio paniere estero. E per poterlo fare le dimensioni non
devono essere quelle attuali». E’ uno stralcio dell’intervento di Jonathan Morello
Ritter a Tv7 Match, andato in onda lo scorso venerdì 7 ottobre.

 
GUARDA IL VIDEO DI TV7 MATCH 

 

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

 

 
Patent Box, l'opzione è accessibile anche per i marchi in corso di registrazione e con
procedimenti di opposizione ancora pendenti. Lo chiarisce una circolare dell'Agenzia
delle Entrate: il mancato perfezionamento della registrazione del marchio, causato
dai procedimenti di opposizione promossi da entità terze, non compromette la
validità delle domande per l’ammissione al regime di tassazione agevolata.
 

CONSULTA LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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E' stato rinnovato il sito benvenutaimpresa.it. In un unico portale tutti i servizi e gli
strumenti delle Camere di Commercio per lo sviluppo dell'impresa digitale. Molti
servizi che permettono alle imprese di aumentare la visibilità, incrementare le
opportunità di crescita e aprirsi ai mercati internazionali.
 

SCOPRI TUTTI I SERVIZI A DISPOSIZIONE
NEL PORTALE "BENVENUTA IMPRESA" 

Una delegazione di imprese di Taiwan in Confapi:
allo studio nuove collaborazioni tra le imprese

 

 
Una delegazione di imprese taiwanesi è stata ospitata negli uffici di
CONFAPI. L’incontro, organizzato nell’ambito di una collaborazione con
l’Ufficio di Rappresentanza di Taiwan in Italia, ha avuto l’obiettivo di
illustrare alla delegazione il funzionamento del sistema CONFAPI e di
valutare future opportunità di collaborazione tra le imprese dei due
Paesi.

 
>> Leggi l'articolo

 

Aliben, prodotti genuini e di alta qualità 
per soddisfare ogni vostra esigenza. Ora anche su Facebook

 

 
Nuova vetrina online per Aliben, azienda di Piove di Sacco che fornisce
prodotti per panifici, pasticcerie, pizzerie, bar: lieviti e farine,
biscotteria, prodotti salati e prodotti surgelati. Accanto al sito
completamente rinnovato, lo sbarco sui social con una pagina Facebook
sempre aggiornata, ricca di informazioni, curiosità e suggerimenti.
 

>> Visita il nuovo sito di Aliben
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