
26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=340&source=admin 1/3

Numero 44 - Anno 2017

Export Training
Experience
"Fiscalità internazionale
Padova
14 dicembre 2017
 

 
Vuoi imparare a gestire la
territorialità delle
operazioni IVA in modo
ragionato? Come calcolare
correttamente l'IVA nelle
cessioni e negli acquisti?
Promex organizza il
seminario che può aiutarti,
giovedì 14 dicembre a
Padova.
 
 

Info e adesioni

 
BANDO PER IL
SOSTEGNO
ALL'ACQUISTO DI
SERVIZI
PER L'INNOVAZIONE
DA PARTE DELLE PMI
 

 
La Regione Veneto ha
stanziato 4 milioni di euro
a favore del bando:
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.

 
SCARICA LA NOSTRA

INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI

2017, BUON COMPLEANNO CONFAPI!
Facciamo il punto, a settant'anni

dalla nascita della Confederazione nazionale
e a 20 dalla ricostituzione dell’Associazione di Padova

 
«Nell’anno in cui Confapi Padova ha festeggiato il suo 20° anniversario, Confapi
nazionale ha celebrato il suo 70°, con un grande evento che si è svolto
all’auditorium Parco della Musica a Roma e che ha acceso i riflettori su quello che è
un modello non industriale ed economico, culturale e sociale. E' stata l’occasione per
catalizzare l’attenzione sulle istanze e i bisogni delle nostre aziende nonché per
riaffermare il ruolo vitale dell’intero sistema che ruota attorno a Confapi».
 

>> LA LETTERA DEL PRESIDENTE CARLO VALERIO AGLI ASSOCIATI
 

>> IL REPORTAGE DELL'EVENTO DI ROMA
 

>> IL RACCONTO DELLA FESTA PER I VENT'ANNI DI CONFAPI PADOVA
 
 

«SAREMO UN PUNTO DI RIFERIMENTO
PER GLI IMPRENDITORI UNDER 40»

La lettera di ringraziamento di Morello Ritter ai Giovani
Imprenditori di Confapi che l'hanno eletto Presidente

  

 

 

 
#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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PER PREDISPORRE
ASSIEME

LA TUA DOMANDA!
 

 
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!

 

 
L'IMPRESA INN-
FORMATA
LA FORMAZIONE
CHE INNOVA
LE IMPRESE VENETE
 

 
 

Con la DRG 687/2017 la
Regione Veneto mette a
disposizione di imprese e
lavoratori interventi
formativi e di
accompagnamento volti
all’adeguamento delle
competenze e allo sviluppo
della competitività
d’impresa.
 

SCOPRI
COME ACCEDERE

AL FINANZIAMENTO

 
 «Questo incarico rappresenta per me un onore e una grande responsabilità nei
vostri confronti e verso tutti i colleghi che ogni giorno lavorano assieme a noi,
rappresentando la parte più dinamica e coraggiosa del Paese. Oggi voglio ribadire
che i principi espressi nel mio programma non erano solo promesse da campagna
elettorale, ma premesse da cui partire, consapevoli di come il futuro si conquisti,
attimo dopo attimo, nel presente».
 

>> LEGGI LA LETTERA DI JONATHAN MORELLO RITTER
 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 1.650.000 euro 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.
 

CONSULTA LA NOSTRA INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI PER FINANZIARE LA TUA STRATEGIA

DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

 
Vi presentiamo uno dei nuovi servizi che la Camera di Commercio di Padova è in
grado di fornire, sulla base dei dati dei bilanci depositati al Registro Imprese: è
possibile estrarre elenchi di imprese italiane, che riportano, accanto a ai nomi delle
imprese, i principali indici di bilancio (Valore della produzione, Roi, Roe, ecc.). Gli
elenchi possono essere selezionati per area geografica, ma anche per codici di
attività, numero di addetti, classe di fatturato, ecc) e possono contenere non più di
500 imprese per elenco.

 
SCOPRI COME FUNZIONA IL NUOVO SERVIZIO

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Il 70° anniversario di Confapi
Ecco tutte le foto dell'evento

 

 
I lavori con cui venerdì scorso Confapi nazionale ha celebrato il 70°
anniversario si sono aperti con la lettura dei messaggi che sono stati
inviati alla Confederazione delle piccole e medie industrie dalle più alte
cariche dello Stato: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e
il Presidente del Senato, Pietro Grasso.
 

>> Guarda la fotogallery

Convegno “Il Counsellor in Azienda – Quale opportunità?”,
16 dicembre, Centro Antonianum, Padova

 

 
Il convegno, patrocinato da Confapi Padova, vedrà gli interventi del
dott. Alvise Capello - Imprenditore di Medical Center sr - e della
dott.ssa Antonella - manager di Opera 3D: lo scopo dell'incontro è
promuovere la conoscenza delle opportunità rappresentate
dall’intervento di Counselling nelle organizzazioni.
 

>>Info e adesioni
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