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TAVOLA ROTONDA:
LA GESTIONE
DEL PASSAGGIO
GENERAZIONALE
E LA TUTELA
DEL PATRIMONIO
 

La quasi totalità delle
imprese trae origine o è
destinata a un passaggio di
consegne tra generazioni. E'
il modello veneto, la
conduzione familiare, il DNA
del nostro tessuto
economico e produttivo. Ne
parliamo con Alberto
Lanzavecchia, Giuseppe
Ponzi e Stefano Pozzi.

PARTECIPA
ALL’INCONTRO

DI VENERDÌ 2 DICEMBRE

LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 
 
La formazione proposta da
Veneto Più parte da
un'attenta analisi dei
fabbisogni delle aziende.
Resta collegato: a breve
pubblicheremo il calendario
dei corsi  in programma a
gennaio 2017 in
Associazione!
 
CORSO RSPP
(6-10-14 ore)

 

MAURO BERGAMASCO: «SAPER LAVORARE INSIEME
MIGLIORA LE PERFORMANCE PRODUTTIVE»

Il campione azzurro di rugby ha fatto da coach per Confapi
in una due giorni di confronto in aula e sui campi del Petrarca

 

 
“Se vuoi un anno di prosperità fai crescere il grano, se vuoi dieci anni di prosperità
fai crescere gli alberi. Se vuoi cento anni di prosperità forma le persone”. Lo dice un
antico proverbio cinese ed è, in fondo, la filosofia che ha animato anche il progetto
di “Team Building con il Rugby”, la cui seconda edizione si è svolta mercoledì e
giovedì scorsi sui campi del Petrarca Rugby. Ne abbiamo parlato con il campione
azzurro Mauro Bergamasco, coach d’eccezione assieme a Silvio Lenares.
 
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

TUROLLA: «PADOVA E' IL CUORE PULSANTE IN VENETO
PER LO SVILUPPO DI NUOVA IMPRENDITORIA FEMMINILE»

Sono 37.830 le imprenditrici attive, il 27% del totale
 

 
Le donne padovane continuano ad avere voglia di “fare impresa”. Lo attestano i
numeri snocciolati in occasione dell’Open Day Imprenditoria Femminile 2016
che si è svolto venerdì 18 novembre: le imprenditrici in provincia raggiungono quota
37.830, 21 in più  rispetto al 2015. A coordinare i lavori del seminario per avviare

 

 

 

Tavola rotonda
“Produttività e #lavoro” al
Master #Confapi -
Federmanager. Refosco
(Segretario CISL Veneto):
«Il valore non si crea nella
produzione, ma prima e
dopo»...
 

 

 
L’intervento di Giorgio
Tamaro, DG Fapi al
#Master Confapi -
Federmanager: «In diciotto
mesi #Padova ha
raddoppiato i lavoratori
iscritti...
 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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). 
 

CONSULTA
IL PROGRAMMA

DEL CORSO
E ISCRIVITI

(Dal 14 dicembre)
 

 
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!

 

 
Online il terzo numero
di ConfapiNews
 

 
Scaricalo

imprese nel settore dei servizi alla persona, delle imprese e professioni turistiche
Marika Vittadello, imprenditrice e consigliere Confapi Padova.

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 

 VIENI A TROVARCI! 
 

 
REACH: strumenti
per le aziende
 
Il 28 gennaio 2017 scadrà
il termine per la
consultazione pubblica per
la Revisione. E' stata
avviata la fase di
valutazione pubblica, cui è
possibile accedere online.

Per saperne di più
 

Attenzione alle truffe:
falsi bollettini
ingannevoli
 
La Camera di commercio
informa che
periodicamente vengono
spediti alle imprese
dei bollettini di pagamento
ingannevoli. Eccone alcuni
esempi.
 

Per saperne di più
 

 
Alternanza
scuola-lavoro:
online il Registro
nazionale
 
E' il punto d'incontro tra gli
studenti e le imprese
italiane.
 

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
 

 
Contributi strutturali (sino al 50% a fondo perduto) per le imprese che hanno
sostenuto, sostengono e/o intendono sostenere investimenti in innovazione, ricerca
e sviluppo di prodotto, dei processi produttivi, dei sistemi organizzativi,
dell’infrastruttura tecnologica.

 
CONTATTA CONFAPI CREDIT PER VALUTARE GLI INVESTIMENTI

SOSTENUTI
E I PROGETTI DI INVESTIMENTO IN ESSERE

AL FINE DI DETERMINARE LE POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO!
 
 

 
Attraverso il progetto le imprese del Sistema Confapi potranno inviare presso
aziende straniere propri dipendenti per un periodo di uno o due mesi o potranno
ospitare presso la propria sede un lavoratore straniero. Lo scambio è volto non solo
a migliorare le competenze del lavoratore, ma anche a intessere rapporti con un
possibile partner straniero.

MOBILISE SME: ECCO COME PUOI PARTECIPARE
AL PROGETTO CON LA TUA AZIENDA 

Emendamento Confapi
per regolamentare pagamenti tra privati

“Tasse, il cappio al collo dei cittadini”
Il direttore di Confapi Davide D’Onofrio a Tv7 Triveneta

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Il presidente Maurizio Casasco ha inviato una lettera ai presidenti di
tutti i gruppi parlamentari e ai capigruppo della Commissione V della
Camera per invitarli a esaminare una proposta emendativa, elaborata
dalla Confederazione. La proposta arriva dopo l’audizione che Confapi
ha avuto venerdì 4 novembre scorso davanti alle Commissioni
congiunte di Camera e Senato in merito alla Legge di Bilancio.
 

>> Leggi l'articolo

 

 
I contribuenti della provincia dovranno versare 995 milioni di euro
all’Erario nelle ultime due settimane di novembre: oltre il 3% in più
rispetto al 2015. Sono i numeri emersi dall’annuale analisi di Fabbrica
Padova Da qui è partita l’analisi di Davide D’Onofrio, direttore di
Confapi, nel suo intervento al programma “Tv7 con voi”, andato in onda
su Tv7 Triveneta giovedì 17 novembre.
 

>> Guarda il video e consulta la rassegna stampa
con servizi su Il Gazzettino, il Foglio, Padovaoggi
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