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Numero 38 - Anno 2016

Seminario Promex:
"English for business:
l'inglese che serve
in azienda"
(Padova, 26 ottobre)
 

 
Il corso si propone di
offrire strumenti puntuali e
mirati per risolvere le
situazioni pratiche che
possono generare dubbi,
problemi e incomprensioni.
 

Info e adesioni
 

CREDITO DI IMPOSTA
PER LA BONIFICA
DELL'AMIANTO
 

 
Sono ammissibili le spese
sostenute in ragione di
operazioni di rimozione e
smaltimento dell'amianto
presente in coperture e
manufatti di beni e
strutture produttive ubicati
nel territorio nazionale
effettuati nel rispetto della
normativa ambientale e di
sicurezza nei luoghi di
lavoro.
 

CONFAPI PADOVA
E’ A DISPOSIZIONE

DELLE AZIENDE
ASSOCIATE

PER INFORMAZIONI
E ASSISTENZA

NELLA
PREDISPOSIZIONE
DELLA DOMANDA! 

 

 
CREDITO D’IMPOSTA
RICERCA & SVILUPPO  
 

SPECIALE MASTER CONFAPI - FEDERMANAGER
TAVOLA ROTONDA

"FINANZIARE L’INNOVAZIONE DI PROCESSO"
Migliorare l’organizzazione aziendale è possibile ed esistono

le risorse per farlo: Tamaro (Fapi) e Salatin (Iusve)
spiegano come riuscirci venerdì 28 ottobre

 

 
Cosa s’intende per “innovazione di processo”? In buona sostanza la definizione
comprende tutti i cambiamenti strutturali dei processi aziendali e delle logiche di
gestione del business mirati a rendere l’impresa più efficiente, ottimizzare i costi e
accrescere la qualità di prodotti e servizi. Di come riuscirci attraverso i concreti
strumenti di finanziamento oggi disponibili si parlerà nella tavola rotonda, rivolta a
tutti i partecipanti del Master Confapi - Federmanager, in programma venerdì 28
ottobre dalle 16 alle 18.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO E PARTECIPA ALLA TAVOLA ROTONDA
 
 

COME LA GEOPOLITICA INFLUENZA LE ESPORTAZIONI
Un viaggio tra Libia, oro nero, paesi emergenti e… chiavette

Usb, per capire come affrontare i mercati internazionali
 

In che modo la geopolitica influenza i mercati esteri? Come ci si può preparare alle
esportazioni? A queste domane ha provato a rispondere Alessandro di Paolo,
docente alla Facoltà di Economia dell'Università di Padova, nella lezione inaugurale
del percorso “Sales manager nella PMI”.

>> LEGGI L'ARTICOLO 
 
 

IMPRENDITORI IN CAMPO CON MAURO BERGAMASCO
Mercoledì 16 e giovedì 17 novembre

la seconda edizione del percorso "Team building con il rugby"
 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

Dalla Macroregione
all'autonomia, Jonathan
Morello Ritter a Tv7 Match.
Il presidente dei Giovani
Imprenditori Confapi
Veneto...

 

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

 
 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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!

 

 
SESSIONE AUTUNNALE
DEI CORSI
SULLA SICUREZZA:
FORMATI CON NOI!
 
RSPP 6-10-14 ore)

 

 
I Datori di lavoro che
abbiano assunto l’incarico
di RSPP e che hanno
effettuato il corso dopo il
1997 fino al gennaio 2012,
devono svolgere
l’aggiornamento entro 60
mesi (5 anni) dalla data di
entrata in vigore del nuovo
accordo (26 gennaio
2012). 
 
Dal 10 novembre

 
 

 
La gestione del rischio
di credito e i sistemi
di pagamento
internazionali:
le operazioni
documentarie
 
L'obiettivo della giornata,
organizzata da Padova
Promex, è fornire
un'adeguata conoscenza
dei sistemi di pagamento
internazionali, in particolar
modo delle operazioni
documentarie.

Info e adesioni
 

 
«Cosa mi sento di dire agli imprenditori? Questo: si può crescere giocando». A
parlare è Mauro Bergamasco, 106 presenze azzurre, il rugbista più presente di
sempre nella storia del Torneo delle 4/5/6 Nazioni, che invita a partecipare alla
seconda edizione del percorso "Team building con il rugby".
 

  CONSULTA L PROGRAMMA 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, per volontà del proprio Comitato per
l’Imprenditoria Femminile, bandisce un concorso per l’assegnazione di una borsa di
studio di 1.500 euro per lo svolgimento di una tesi di laurea magistrale dedicata ad
approfondire il ruolo dell'innovazione imprenditoriale al femminile, in particolare per
quanto riguarda la conciliazione vita-lavoro.
 

SCOPRI COME SI PUO' PARTECIPARE (ENTRO IL 2 DICEMBRE)
 

 
E’ disponibile l’edizione 2016 della Guida al risparmio di carburante e alle emissioni
di anidride carbonica delle autovetture, strumento di informazione utile al
consumatore e a tutti gli automobilisti, approvato con decreto interministeriale.
Oltre all’indicazione dei consumi nei vari cicli - urbano, extraurbano e misto -  e
delle emissioni di tutti i modelli di automobile in vendita al 31 marzo 2016, la guida
contiene una graduatoria dei modelli che emettono meno anidride carbonica.

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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COME SI POSIZIONA LA TUA AUTO A LIVELLO DI CONSUMO?

SCARICA LA GUIDA INTERMINISTERIALE

Ecco "ConfapiNews", la nuova newsletter quindicinale
della Confederazione, nel nome delle Piccole e Medie Imprese

 

 
Confapi negli ultimi anni ha portato avanti un vigoroso processo di
riorganizzazione e rinnovamento per continuare a tutelare al meglio le
piccole e medie imprese, linfa vitale dell’economia del Paese. Ecco così
il nuovo sito e la nuova newsletter quindicinale “ConfapiNews”, che 
descrivono tutte le attività e trattano a 360 gradi i temi legati alle PMI,
raccogliendo le sfide le sfide presenti e future.
 

>> Scarica il nuovo numero di "ConfapiNews"

D'Onofrio: «Nessuna crescita in Italia senza stabilità»
Il direttore di Confapi Padova a “Tv7 con voi sera”

 

 
«Il clima di incertezza complessiva penalizza la capacità di fare e
attrarre investimenti. Un imprenditore fatica a programmarli nel
momento in cui non sa quale sia la tassazione che troverò fra un anno
e come potrà cambiare di lì a breve». E’ uno stralcio dell’intervento del
direttore di Confapi Padova Davide D’Onofrio a “Tv7 con voi sera”,
talk show di approfondimento in onda su Tv7 Triveneta.
 

Guarda il video di "Tv7 con voi sera"
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