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Numero 45 - Anno 2016

Alla fiera
"Project Qatar 2017"
con Padova Promex
 

Padova Promex promuove
la partecipazione delle
imprese padovane alla
manifestazione fieristica
Project Qatar 2017 che si
terrà a Doha dall'8 all'11
maggio 2017 presso il
centro fieristico di Doha.
Iscrizioni entro il 22
dicembre.

Info e adesioni

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 anche il
calendario dei corsi  in
programma a gennaio 2017
in Associazione. Ecco,
intanto, gli ultimi
appuntamenti di dicembre.

 
 

CORSO DI
AGGIORNAMENTO
RLS 4 ORE
 

NATALE IN CONFAPI
"UN ANNO CHE HA FATTO SCUOLA"

 

 
Diplomati i 70 imprenditori e manager che hanno frequentato la prima “Scuola
padovana di direzione aziendale”, organizzata da Confapi. Il presidente Carlo
Valerio: «Soltanto una classe di imprenditori adeguatamente preparata può
affrontare al meglio le sfide di domani. E nel 2017 ripeteremo questa esperienza». È
stata l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno, che ha visto erogare contributi
per 2.350.000 euro alle imprese attraverso la divisione finanziaria Confapi Credit.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

VIENI A TROVARCI SU FACEBOOK
PER LA FOTOGALLERY DELL'EVENTO!

 

 
 

 
RIVIVI I MOMENTI PIU' SIGNIFICATIVI DI QUESTA EDIZIONE DEL MASTER

(CLICCA SUI TITOLI PER LEGGERE GLI ARTICOLI):
 

TRE LEZIONI MAGISTRALI:
 
GENNADY CHYZHYKOV: "LA VERA UCRAINA NON E' QUELLA DEI TG"
 
CESARE BARBIERI: "COSI' PADOVA E' ARRIVATA SULLE COMETE"
 

 

 

 

 

#PassaggioGenerazionale e
tutela del patrimonio. Con
Stefano Pozzi #hr,
Giuseppe Ponzi notaio,
Alberto Lanzavecchia
#UniPd, Flavio Zelco
#UCID...

 
 

 
Avreste mai immaginato di
allenare le vostre doti di
manager e leader giocando
con le costruzioni? #Lego
SERIOUSPLAY...
 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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 ricerca e
sviluppo? Puoi recuperarli
fino al 50% in credito di
imposta!

CONSULTA
LA NOSTRA

INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI!

 

 
CREDITO DI IMPOSTA
PER LA BONIFICA
DELL'AMIANTO

 

 
Sono ammissibili le spese
sostenute in ragione di
operazioni di rimozione e
smaltimento dell'amianto
presente in coperture e
manufatti di beni e
strutture produttive ubicati
nel territorio nazionale
effettuati nel rispetto della
normativa ambientale e di
sicurezza nei luoghi di
lavoro.
 

CONFAPI PADOVA
E’ A DISPOSIZIONE

DELLE AZIENDE
ASSOCIATE

PER INFORMAZIONI
E ASSISTENZA

 

LUIGI ROSSI LUCIANI E L'INDUSTRIA 4.0: "VI SPIEGO PERCHE' IL CONCETTO DI
PRODOTTO E' SUPERATO"
 
 
TRE TAVOLE ROTONDE:
 
"FINANZIARE L'INNOVAZIONE DI PROCESSO"
 
"PRODUTTIVITA' E LAVORO NELLA PMI VENETA"
 
"LA GESTIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE E LA TUTELA DEL PATRIMONIO"
 
 
2 EDIZIONI DI TEAM BUILDING EXPIRIENCE CON MAURO BERGAMASCO
 
2 EDIZIONI DI LEGO SERIOUS PLAY CON FABRIZIO FARACO
 
VISITA AZIENDALE IN FRANCIACORTA CON VITTORIO MORETTI

 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 presso la propria

 
Le imprese interessate ad accedere al beneficio - per operazioni di rimozione e
smaltimento dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture -
possono presentare la richiesta di accesso al credito di imposta a decorrere dalla
data di entrata in vigore del D.M., vale a dire, dal 16 novembre p.v. e sino al limite
temporale del 31 marzo 2017.

 
CONTATTACI

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA

 
Con la legge di Bilancio 2017, viene introdotta l’Ape - Anticipo finanziario a garanzia
pensionistica – che prevede, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 e fino al 31
dicembre 2018, degli strumenti diversificati che offrono una maggiore flessibilità per
gestire l’uscita dal mercato del lavoro.

 
SCOPRI COME ACCEDERE

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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sede un lavoratore
straniero.

Scopri come partecipare
 

AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANTICIPATO

Codice Appalti: Confapi Aniem al tavolo unitario con Filiera
delle costruzioni per maggiore efficienza e efficacia

 

 
Un nuovo Codice degli appalti più efficace ed efficiente. Il Tavolo
unitario della filiera delle costruzioni, di cui fa parte Confapi Aniem, con
spirito di responsabilità ha messo a punto un pacchetto di proposte che
mirano a sostenere un settore ancora largamente colpito dalla crisi e a
promuovere legalità ed efficienza. Tra le prime questioni affrontate,
quella appunto del nuovo Codice, uno strumento capace di imprimere
una svolta al settore dei lavori pubblici.
 

>> Leggi l'articolo

General Fluidi incontra l’ambasciatore ucraino Perelygin
e il console onorario Toson

 

 
«Le prospettive di sviluppo delle esportazioni padovane in Ucraina sono
buone». Lo dice l’ambasciatore di Kiev in Italia, Yevhen Perelygin,
ospite di Padova Promex in Camera di Commercio il 1° dicembre per un
incontro che ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori
padovani. La battuta d’arresto delle esportazioni italiane nel Paese
dell’Est Europa sembra essere un ricordo con gli incrementi di circa il
40% registrati nei primi mesi dell’anno.
 

>> Leggi l'articolo
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