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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
 

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

 

 
CREDITO D’IMPOSTA
RICERCA & SVILUPPO  

L’intervento di Giorgio Tamaro, DG Fapi al Master
«PADOVA GUIDA LA CRESCITA DEL FONDO»
«In 18 mesi raddoppiati i lavoratori iscritti

Ma sull’innovazione di processo la strada è lunga»
 

 
«Il modo di fare impresa è cambiato e oggi la formazione continua rappresenta
l’anello di congiunzione tra chi vuole crescere e un mercato sempre più selettivo e
professionalizzato. Certo, sarebbe auspicabile che le imprese non richiedessero
finanziamenti soltanto per corsi di inglese base o di Excel, ma li utilizzassero per
studiare nuovi percorsi di innovazione di processo». Parole di Giorgio Tamaro, Dg
Fapi, nel corso della tavola rotonda "Finanziare l'innovazione di processo", al
Master Confapi - Federmanager.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 
 

LA CONTRATTUALISTICA COMMERCIALE
COME STRUMENTO DI GESTIONE DEL RISCHIO

L’avvocato Cecchinato: «Dalle clausole negoziali
può dipendere il successo dell’impresa»

 

 

 
 

STRUMENTI E METODI
PER LA GESTIONE

FINANZIARIA
DELLE PMI

 

 

 

 

 
Mercato di capitali per la
piccola e media industria,
vogliamo parlarne? TV7
Triveneta #Confapi
interviene rilanciando il
dibattito soluzioni per la
crescita...
 
 

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

 
 

 
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

 
 
 
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.
 

RESTA COLLEGATO:
PROSSIMA EDIZIONE

2017
 

«Il contratto è istituzionalmente il fulcro attorno al quale si sviluppano le relazioni
fra imprenditori. E’ naturale, quindi, che dalla adeguatezza delle clausole negoziali
alle esigenze dell’impresa possa dipendere il successo stesso dell’iniziativa
economica». Ne tratterà l’avvocato Piero Cecchinato nel corso del Risk
Management Lab che si terrà sabato 5 novembre all'interno del Master Confapi -
Federmanager.

>> LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
 

Lions, al via il nuovo service, promosso da Confapi
“EDUCARE ALLA LEGALITA',

CONTRASTO AL CYBERBULLISMO”
 

 
Non più bulli e cyber bulli, per una scuola attiva ed accogliente. E’ un progetto di
spessore quello realizzato dal Lions Club “Padova San Pelagio” per l’anno scolastico
in corso 2016/2017. Con il Service dal titolo “Educare alla Legalità - Contrasto al
Cyberbullismo” si pone quale obiettivo di natura etico-sociale una campagna
educativa di prevenzione e sensibilizzazione sui rischi e pericoli connessi all’uso
improprio della rete internet fra i giovani alunni.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

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

 
È in fase avanzata di elaborazione la Legge di Bilancio 2017 che, unitamente al
Piano Industria 4.0 del Ministero dello Sviluppo economico, dovrebbe contenere
misure che interessano direttamente le PMI. Dall'Ires alla Flat tax, dalla banda ultra
larga al Fondo centrale di garanzia, ecco un n riepilogo delle più importanti.
 

LEGGE DI BILANCIO 2017,
ECCO LE MISURE PIU' IMPORTANTI PER LE PMI

 
Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, operativo dal 2000, favorisce l’accesso alle
fonti finanziarie delle piccole e medie imprese, delle start up innovative e degli

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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incubatori certificati, mediante la concessione di una garanzia pubblica che si
affianca, e spesso si sostituisce, alle garanzie reali portate dalle imprese.
 

SCOPRI A CHI SI RIVOLGE IL FONDO, COME ACCEDERVI
E COME SARA' RIFORMATO NEL 2017

Secondo numero per "ConfapiNews", la nuova newsletter
della Confederazione, nel nome delle Piccole e Medie Imprese

 

 
Confapi sta portando avanti un vigoroso processo di 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. Dal link è scaricabile il secondo numero.
 

>> Scarica il nuovo numero di "ConfapiNews"

Medical Center Padova lancia la speciale promozione
“Invisalign®, l’apparecchio che non si vede”

 

 
Fino al 30 novembre 2016 con soli 950 euro sarà possibile affrontare
un trattamento Invisalign® per risolvere i propri piccoli problemi
estetici. Un sistema personalizzato, rimovibile, efficace, comodo e
soprattutto trasparente. Invisalign® si compone di una serie di aligner
quasi invisibili e rimovibili che vengono sostituiti ogni due settimane da
un nuovo set. Con Invisalign si vedono solo i risultati.
 

>> Leggi l'articolo
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