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Premio "BUL FACTOR
2018
Banda Ultralarga.
Largo al talento"
promosso dalla
Camera di Commercio
 
 

 
Sei un'impresa digitalizzata
ed hai investito nelle
tecnologie innovative della
banda ultralarga per
essere più competitiva? La
Camera di Commercio di
Padova invita le aziende a
partecipare
al Premio “BUL FACTOR
- Banda Ultralarga.
Largo al talento”: il
bando di concorso
promosso dall'Ente
camerale premia le
imprese che investono
nella digitalizzazione.
Scadenza: 12 novembre.
 

Info e adesioni
 

 
DAL FAPI 2,5 MILIONI
A DISPOSIZIONE
GRAZIE ALL'AVVISO 1
"PIANI QUADRO"
 

 
Con l’Avviso 01-2018
‘PIANI QUADRO’ il Fapi
finanzia a sportello piani
formativi per complessivi
2,5 milioni di euro suddivisi
in RETI NUOVE, RETI
CONSOLIDATE ed
INCREMENTI. La procedura
di presentazione online è
già attiva.
 

CONFAPI PADOVA AL FIANCO
DEL PRESIDENTE NAZIONALE MAURIZIO CASASCO

«Le battaglie che ci legano: rilancio del sistema produttivo,
lotta alle tasse e alla burocrazia,

semplificazione contrattuale»
 

 
L’Assemblea nazionale della Confederazione ha confermato all’unanimità Casasco al
vertice. Carlo Valerio, presidente di Confapi Padova: «A lui le nostre
congratulazioni e l’in bocca al lupo per le sfide che ci attendono: solo investire sul
sistema produttivo può rilanciare l’Italia. Immorale che il carico fiscale sui profitti
d’impresa superi il 65%, troppo poche le imprese “gazzelle”, serve un Laboratorio
d’impresa nazionale».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
   

 

«LA FIERA DIVENTERÀ UN HUB DI INNOVAZIONE
IL MODELLO DA SEGUIRE? È SEATTLE»

“LuneDì Confapi”: il presidente della Camera di commercio
Antonio Santocono a confronto con gli imprenditori

 

 

 

 
Educazione finanziaria e
galateo del credito: un
sincero grazie a tutti gli
imprenditori e gli ospiti che
hanno animato la mattina
di lavoro con Banca d'Italia
e UniCredit Italia...
 
 
 

 
Prosegue l'impegno di
Confapi Padova nel portare
alla ribalta nazionale la
voce dei suoi imprenditori:
il talk show di
approfondimento “L’aria
che tira”, di La 7, ha
intervistato Andrea Tiburli
(General Fluidi) e Massimo
Pulin (Orthomedica
Variolo)...
 

 
 

 
Imprenditrice padovana,
già presidente di Confapi
Veneto, è titolare di Silma
s.r.l., azienda che si occupa
di progettazione, fornitura
e installazione di sistemi di
domotica. «Sono onorata...
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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CONTATTACI
PER ADERIRE

ALLE INIZIATIVE
DEL FONDO

 
 

 
 
ONLINE
IL NUOVO SITO
DI CONFAPI CREDIT
OFFICINA FINANZIARIA
PER L'IMPRESA
 

 
Confapi Credit è l'officina
finanziaria d’impresa che
progetta e gestisce gli
investimenti delle PMI in
maniera efficace e
sostenibile. Da oggi ha un
nuovo sito, pensato per
essere sempre informati
sui prodotti e i servizi
finanziari a disposizione
delle aziende del sistema
Confapi.

 
VISITA

IL NUOVO SITO
DI CONFAPI CREDIT

 

 
 
Online il 32° numero
di Confapi News:
notizie e informazioni
utili da e per la Piccola
e Media Industria
Privata

 

 
Scarica

Confapi News
 

 

 
La fiera da rilanciare, l’innovazione da trasferire alle imprese, una gestione inclusiva
che valorizzerà le commissioni consiliari. Sono alcuni dei temi toccati nell’intervento
di Antonio Santocono, Presidente della Camera di Commercio di Padova, nel corso
del terzo incontro del ciclo “LuneDì Confapi”, a Villa Italia. Una serata ricca di stimoli
anche grazie al riuscitissimo spettacolo “Aspide”, presentato da Archipelagos Teatro.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 
 

 
 
Conai rafforza
la diversificazione
contributiva
degli imballaggi

Il CdA CONAI ha deliberato
l’introduzione del
contributo diversificato per
alcuni imballaggi in carta e
l’evoluzione della
diversificazione per gli
imballaggi in plastica.

 
Per saperne di più

 

 
Materiali da imballaggio
in legno utilizzato
per il trasporto

In ottemperanza alla
normativa Europea EU
1137/2018, dal
01/10/2018 tutte le
istruzioni di sdoganamento
per le importazioni dalla
Cina e Bielorussia dovranno
essere corredate dalla
dichiarazione su carta
intestata.

 
Consulta le nuove

voci doganali
 

 
Visite fiscali:
la Guida Inps 2018
 
Dall'Inps una guida sulle
visite mediche fiscali, i
certificati telematici o
cartacei, la reperibilità e le
differenze tra pubblico e
privato.
 

Consulta la Guida
 

 
Oltre 6.200 imprese lo hanno già richiesto e stanno usufruendo dei benefici
collegati: il Rating di legalità è uno strumento innovativo sviluppato dall’AGCM, che
riconosce premialità alle aziende che operano secondo i principi della legalità,
trasparenza e responsabilità sociale. Ecco come si ottiene, a quali vantaggi dà diritto
e chi può richiederlo.
 

APPROFONDISCI

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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A partire dal 1° ottobre, e fino al prossimo 31 marzo 2019, le piccole e medie
imprese (Pmi) possono presentare la domanda per la concessione del credito
d’imposta relativo alle spese di consulenza sostenute per la quotazione in un
mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione.
 

SCOPRI CHI PUO' ACCEDERE AL BONUS E COME OTTENERLO

Tav, la presa di posizione del Presidente Casasco:
“Per crescere abbiamo bisogno di infrastrutture”

 

 
“Confapi sostiene con forza l’iniziativa di Api Torino contro il blocco
della TAV. Si tratta di un segnale chiaro per ribadire che senza
investimenti in infrastrutture non andiamo da nessuna parte”. È quanto
dichiara Maurizio Casasco, Presidente nazionale Confapi, all’indomani
della manifestazione organizzata dalle associazioni d’impresa a Torino,
per sostenere la realizzazione della linea ad alta velocità fra il
capoluogo piemontese e Torino.
 

>> Leggi l'articolo

"Spread, tutte le occasioni sono buone per fotterci?",
il direttore di Confapi Padova Davide D'Onofrio a Tv7 Match

 

 
Misure del governo e diktat dell'Ue, se ne è parlato a Tv7 Match su Tv7
Triveneta, con il direttore di Confapi Padova Davide D'Onofrio e
l'avvocato Piero Cecchinato, area legale di Confapi. «La questione delle
coperture economiche delle misure introdotte dal Governo esiste.
Come si finanziano certi provvedimenti? E' un serio problema, specie
per gli imprenditori. I nostri studi più recenti, prodotti da Fabbrica
Padova, sollevano il problema».
 

>> Guarda il video
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NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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