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"Trasparenza, legalità,
anatocismo, usura"
Seminario in-formativo
- Spazio Nodo, Padova
2 dicembre 2017
 

 
Siamo lieti di invitarLa al
seminario in-formativo
gratuito che si terrà presso
"SPAZIO NODO" in via
dell'Artigianato 3. Verranno
analizzati gli aspetti
operativi per evidenziare
eventuali anomalie
finanziarie all’interno delle
piccole-medie imprese e
delle famiglie.
 
 

Info e adesioni

INCENTIVI
A SUPPORTO
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

 
La Regione Veneto ha
stanziato € 1.650.000,00 a
favore del bando “
Incentivi per l’acquisto di
servizi di supporto
all’internazionalizzazione in
favore delle PMI” a valere
sul POR FESR 2014-2020.
L’obiettivo del bando è
sostenere il sistema
imprenditoriale veneto
nello sviluppo dei processi
di penetrazione o
consolidamento nei
mercati esteri.

MORELLO RITTER NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE
DEI GIOVANI IMPRENDITORI DI CONFAPI

«Le sfide: trasferire managerialità nella piccola industria
e aprire canali di finanza alternativa al sistema bancario»

 

 
33 anni, padovano, già presidente dei Giovani Imprenditori di Confapi Veneto,
succede al campano Angelo Bruscino alla guida degli imprenditori under 40 della
Confederazione della Piccola e Media Industria privata. «Creare le condizioni per una
nostra Business School, faro per lo sviluppo della piccola e media industria di
domani, e aprire canali di finanza alternativa a vantaggio di ha idee e vuole
realizzarle: queste le immediate priorità del mio mandato».
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 
 

LA FESTA PER I SETTANT'ANNI DI CONFAPI
Casasco: «Le Pmi sono l'ossatura del Paese»

Poletti, Salvini e Meloni alla celebrazione tenuta a Roma
  

 

 

 
#Confapi interviene in
Consiglio regionale del
Veneto sulla legge di
stabilità, Carlo Valerio:
“avanti tutta
sull’autonomia”... 
 

 
Presentato in #Veneto il
nuovo contratto dei
#metalmeccanici #Confapi:
un pomeriggio di
approfondimento animato
da numerosi imprenditori e
ospiti...
 
 

 
Il Corriere della Sera
sull'indagine di #Confapi
#Padova su #industria e
#lavoro. Orgogliosi di aver
portato il tema al centro
del dibattito nazionale...

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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CONSULTA
LA NOSTRA

INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI

PER FINANZIARE
LA TUA STRATEGIA DI

INTERNAZIONALIZZAZIONE
 

 

 
VOUCHER
DIGITALIZZAZIONE 
2017
 

 
Si tratta di una misura
agevolativa per le micro,
piccole e medie imprese
che prevede un contributo,
tramite concessione di un
“voucher”, di importo non
superiore a 10 mila euro,
finalizzato all'adozione di
interventi di
digitalizzazione dei
processi aziendali e di
ammodernamento
tecnologico.
 

CONSULTA
LA NOSTRA

INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI!

 

 
FAPI, AVVISO 5-2017
A SUPPORTO
DELLE IMPRESE
AGGREGATE
 

 
L'avviso prevede il
finanziamento di piani
formativi per lavoratori di
aggregazioni di imprese
aderenti al FAPI su due
linee distinte: la prima
dedicata alle nuove reti,
con una dotazione di
800mila euro, la seconda
dedicata agli incrementi di
reti per 200mila euro.
 

CONTATTACI
PER PRESENTARE

UN TUO PIANO
FORMATIVO!

 

 
La Confederazione è oggi la sintesi di un ampio sistema composto da 83 mila
imprese con più di 800 mila addetti, 50 sedi territoriali e distrettuali, 13 Unioni
nazionali e 3 Associazioni nazionali di categoria a cui si aggiungono 2 Gruppi di
interesse. i messaggi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del
presidente del Senato Pietro Grasso, l'intervento telefonico di Silvio Berlusconi.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

 VIENI A TROVARCI!

 
 

 
Sorveglianza sanitaria:
3 tipi di omissioni
che vengono punite
 
Con la lettera circolare n.
3/2017, l'Ispettorato
nazionale del Lavoro
fornisce alcune indicazioni
al personale ispettivo in
merito ai comportamenti
omissivi dell'obbligo di
sorveglianza sanitaria.

Consulta
la circolare

 

 
Chimico: in arrivo
obblighi per aziende
fino ad ora esentate

Il 15 giugno 2017, il
Consiglio dell'Unione
europea ha approvato una
proposta di direttiva di
modifica della Direttiva
2004/37/CE sulla
protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni
durante il lavoro.
 

Scopri le principali
modifiche attese

 

 
Riduzione
del tasso Inail
OT/24 2018
 
Anche quest’anno l’INAIL
premia le aziende che
nell’anno precedente a
quello della domanda
(2017) hanno effettuato
interventi migliorativi nel
campo della prevenzione
degli infortuni salute e
sicurezza sui luoghi di
lavoro.

 
Scopri

come ottenere
la riduzione

 
 

 

 
La Regione Veneto ha stanziato 4 milioni di euro a favore del bando “per il sostegno
all’acquisto di servizi per l’innovazione da parte delle PMI” a valere sul POR FESR
2014-2020. L’obiettivo è sostenere le attività di innovazione e di trasferimento delle
conoscenze, favorendo i processi di integrazione e di business tra imprese,
università, centri di ricerca e centri di trasferimento tecnologico. La domanda di
sostegno potrà essere presentata all’apertura dello sportello prevista per le ore 16
del 6 dicembre 2017.

 
SCARICA LA NOSTRA INFORMATIVA TECNICA

E CONTATTACI PER PREDISPORRE ASSIEME AL TUA DOMANDA!

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Anche Confapi tra le associazioni coinvolte nella Fiera della Green economy che si è
svolta a Rimini: 385mila aziende italiane operano nella Green Economy. 190,5
miliardi il valore del comparto solo in Italia (pari al 13% dell’economia nazionale).
Quasi 200mila i nuovi posti di lavoro creati in Italia dall’economia circolare. Sono
questi i numeri nel nostro Paese dell’economia ‘verde’.
 

SCOPRI LE PRINCIPALI NOVITA' PRESENTATE QUEST'ANNO
A "ECOMONDO", LA FIERA DELLA GREEN ECONOMY

Manovra, Confapi: Le misure rafforzino
la competitività e favoriscano la ripresa

 

 
"Le misure messe in campo dalla legge di Bilancio offrano gli strumenti
necessari per rafforzare la competitività e la ripresa degli investimenti,
così come per la semplificazione burocratica e l’innovazione". È
l’appello fatto da Confapi, la Confederazione delle Piccole e Medie
Imprese Italiane che raccoglie oltre 83.000 imprese con più di 800mila
addetti, nel corso dell’audizione sulla manovra presso le Commissioni
Bilancio di Camera e Senato.
 

>> Leggi l'articolo

“Italia, insicura la crescita e grandi incertezze dalla politica”
Il presidente di Confapi Carlo Valerio a “Tv7 con voi sera”

 

 
«Il Governo sta operando per quanto meglio può fare, anche se occorre
ovviamente contestualizzare la situazione: è un esecutivo che ha perso
metà della sua maggioranza, e metà di quella che lo sostiene è
impresentabile. Questo fa sì che le decisioni prese manchino di
coraggio e incisività», è una parte dell’intervento del presidente di
Confapi Padova Carlo Valerio alla puntata di “Tv7 con voi sera” in onda
su Tv7 Triveneta martedì 14 novembre.
 

>> Guarda il video
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