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Numero 43 - Anno 2016

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
 
 

 
 

LEGO® SERIOUS
PLAY®,
BUILD YOUR WAY
TO BETTER BUSINESS
 

 
Avreste mai immaginato di
allenare le vostre doti di
manager e leader giocando
con le costruzioni? Confapi
vi consentirà di farlo
saBato 3 dicembre:
docente d'eccezione
Fabrizio Faraco.
 

PARTECIPA
ALLA GIORNATA

FORMATIVA
DI SABATO 3 DICEMBRE

 

Venerdì 2 dicembre la tavola rotonda
“Passaggio generazionale e tutela del patrimonio”

POZZI: «IMPRENDITORI, PRENDETEVI PER TEMPO»
«La successione va costruita investendo nelle competenze»

 

 
La necessità di garantire continuità di governo all’impresa obbliga al confronto con
imprescindibili riflessioni, a partire da questa domanda: a chi e quando lascerò la
mia attività? A pochi giorni dalla tavola rotonda “Passaggio generazionale e
tutela del patrimonio” in programma venerdì 2 dicembre, abbiamo anticipato
alcuni dei temi che saranno trattati intervistando Stefano Pozzi, esperto di
organizzazione aziendale e risorse umane, fra i relatori dell’incontro.
 

>> LEGGI L'INTERVISTA E PARTCIPA ALLA TAVOLA ROTONDA
 

«LEGO® SERIOUS PLAY®? UN METODO PER CREARE
STRATEGIE IN TEMPO REALE PER LA TUA AZIENDA»

 

 
 

Sabato 3 dicembre si svolgerà "Lego® Serious Play®, build your way to
better business". Abbiamo chiesto al docente Fabrizio Faraco, esperto di
marketing e facilitatore LEGO® SERIOUS PLAY®, di spiegarci in anteprima perché
partecipare.

 
>>LEGGI L'INTERVENTO E PARTECIPA ALLA GIORNATA FORMATIVA

 
 

«LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO? MISURE UTILI
MA SI SAREBBERO DOVUTE PRENDERE GIÀ 10 ANNI FA»
Il presidente di Confapi Carlo Valerio a “Tv7 con voi sera”

 

 

 

 

 
Come organizzare, gestire
e implementare la rete
vendita? Una full
immersion con Franco Forin
al Master per #PMI...
 

 

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

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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CORSO 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). 
 

CONSULTA
IL PROGRAMMA

DEL CORSO
E ISCRIVITI

(Dal 14 dicembre)
 
 
 
CORSO DI
AGGIORNAMENTO
RLS 4 ORE
 

Il corso vuole approfondire
la formazione obbligatoria
in base al D.Lgs 81/2008
in base al settore di
appartenenza per rivestire
in modo adeguato il ruolo
di Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza
in azienda.
 

CONSULTA
IL PROGRAMMA

DEL CORSO
E ISCRIVITI

(Dal 19 dicembre)
 
 

 
CREDITO D’IMPOSTA
RICERCA & SVILUPPO  
 

 
La tua impresa ha
sostenuto costi
riconducibili ad attività di

 

 
«La nuova legge di bilancio? L’impostazione è positiva, ma ci sono misure che si
dovevano prendere dieci anni fa». È la prima parte dell’intervento del presidente di
Confapi Padova Carlo Valerio a “Tv7 con voi sera” del 22 novembre.
 

>> GUARDA IL VIDEO 

 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
 

 
Progetto "Mobilise Sme"

 
Le imprese del Sistema
Confapi potranno inviare
presso aziende straniere
propri dipendenti o ospitare

 
Un’ulteriore disposizione di interesse, prevista nella Legge di Bilancio 2017, è
l’articolo 13 che prevede una proroga fino al 31 dicembre 2018, del termine della
cosiddetta Sabatini ter, entro il quale le piccole e medie imprese possono accedere a
finanziamenti e a contributi a tasso agevolato per l’acquisto di macchinari, impianti
e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

PER SAPERNE DI PIU' SULLA PROROGA DELLA SABATINI TER

 
Godranno di un’agevolazione sul Contributo Ambientale gli imballaggi selezionabili e
riciclabili da circuito “Domestico” e di un’agevolazione maggiore quelli selezionabili e

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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ricerca e sviluppo? Puoi
recuperarli fino al 50% in
credito di imposta!

CONSULTA
LA NOSTRA

INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI!

 

presso la propria sede un
lavoratore straniero.

Scopri come partecipare
 

riciclabili da circuito “Commercio & Industria”. Pagheranno un Contributo più alto gli
imballaggi che presentano maggiori difficoltà nella gestione del fine vita/nuova vita.
 

SCARICA LA NUOVA GUIDA TECNICA CONAI
CON TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE
SUI CONTRIBUTI PER GLI IMBALLAGGI

 
 

 
 

Emendamento Confapi
per regolamentare pagamenti tra privati

 

 
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

New Omap, un’azienda giovane e dinamica, ma con trent’anni 
di esperienza nel settore degli ausiliari per la plastica

 

 
Vi presentiamo una nuova azienda associata a Confapi Padova. New
Omap srl è un'azienda italiana presente nel settore degli ausiliari per la
plastica già dal 1972. Molta strada è stata fatta da quella data,
acquisendo una grande esperienza nel settore e sviluppando soluzioni
innovative. New Omap oggi è un’azienda giovane e dinamica, ma con
una esperienza più che trentennale.
 

>> Leggi l'articolo
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