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Trasporti e spedizioni
internazionali:
contratti, documenti,
assicurazioni

Hai mai pensato di
utilizzare i trasporti e le
spedizioni come leva
commerciale? Partecipa
alla Export Training
Experience di Padova
Promex in programma
giovedì 16 febbraio, ore
9-17, al Centro Conferenze
alla Stanga.
 

Info e adesioni

NUOVO AVVISO
FAPI 01/2017
FINANZIAMENTO
DI PIANI
DI FORMAZIONE
CONTINUA
 

 
L’Avviso 1-2017 “Sportello
Impresa” vede una
dotazione complessiva di
2,5 milioni di euro. La
presentazione dei piani,
unicamente aziendali,
potrà avvenire a partire dal
15 febbraio 2017 fino ad
esaurimento delle risorse.

 
CONTATTACI

PER PRESENTARE
UN PIANO FORMATIVO
PER LA TUA AZIENDA!

 

 
L'INAIL PRESENTA
IL NUOVO BANDO 2016:
INCENTIVI ALLE
IMPRESE
PER LA SICUREZZA

TRUMP PRESIDENTE PUÒ COSTARE CARO
AL “MADE IN PADOVA” E CON LA LE PEN IN FRANCIA

SI BRUCEREBBERO ALMENO 30 MILIONI IN DAZI
Confapi: «Le derive nazionalistiche danneggiano tutti»

 

 
Quasi 44 milioni di euro. È la ripercussione a breve termine che avrebbero sulle
aziende padovane l’introduzione dei dazi doganali “minacciati” da Donald Trump e
dalla candidata Marine Le Pen secondo Fabbrica Padova, centro studi di Confapi. Il
presidente Carlo Valerio: «Quella nazionalista è una risposta sbagliata. Rinunciare
a un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza sarebbe dannoso per tutti,
anche i “trumpisti” del Veneto devono tenerlo a mente».
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 
 

"STRATEGIA INNOVATIVA
E GESTIONE SOSTENIBILE DELLA PMI”

Riparte S.PA.D.A., la scuola padovana di direzione aziendale
 

 

 

 
Fapi, Fondo #Formazione
#PMI di #Confapi, lancia
due nuovi avvisi per
finanziare la formazione in
azienda. Li presenta per
noi il presidente Francesco
Lippi...
 

 

 
#Elezioni alle porte,
#Confapi: "Le istituzioni ci
ascoltino o saremo punto e
a capo" L’intervento del
presidente Carlo Valerio al
Gazzettino...
 

 

 
Ente Bilaterale
Metalmeccanico: da poco
più di tre anni rappresenta
per i lavoratori del settore
un punto di riferimento...
 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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SUI LUOGHI DI LAVORO
 

 
Il contributo, in conto
capitale, è pari al 65%
delle spese ammissibili,
fino ad un massimo di 130
mila euro per azienda.

 
CONTATTACI!

 

 
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.
 

CONFAPI PADOVA
E’ A DISPOSIZIONE
PER INFORMAZIONI

E ASSISTENZA

 
 
Al via dal 10 marzo, ospitato dal Chiostro di Convento degli Eremitani di
Sant’Agostino della Beata Vergine Maria, l'Executive master per imprenditori e
manager di PMI organizzato da Confapi Padova, rivolto a tutti i giovani imprenditori
e responsabili aziendali di PMI venete e a tutti i disoccupati over 30 che desiderano
mettersi in gioco, all'interno di un percorso interamente finanziato dal Fondo Sociale
Europeo.
 

>>LEGGI L'ARTICOLO
 

CONSULTA IL PROGRAMMA
E CONTATTACI PER INFORMAZIONI E ADESIONI!

 

 VIENI A TROVARCI! 
 
 

 
Aggiornamenti
legislativi:
White List, CIG
e nuovi modelli ANAC
 
Alcuni aggiornamenti
legislativi da Confapi
Aniem.

Per saperne di più
 

 
Cancellazione
degli  Indirizzi PEC
non validi o inattivi
 
Il Giudice del Registro di
Padova ha disposto la
cancellazione delle Pec
anomale. Tale
Provvedimento si ritiene
notificato il 10 febbraio
2017. Da tale data
decorrono i 15 giorni per
l'eventuale ricorso al
Tribunale Civile di Padova.
 

Per saperne di più
 

 
SISTRI: nuova proroga
 
L'avvio del sistema di
tracciamento telematico dei
rifiuti industriali viene
prorogato fino al subentro
del nuovo concessionario e
comunque non oltre 31
dicembre 2017.
 

Per saperne di più
 

Attenzione ai falsi
bollettini ingannevoli
 
La Camera di commercio
informa che
periodicamente vengono
spediti alle imprese
dei bollettini di pagamento
ingannevoli. Vi presentiamo
alcuni esempi.
 

Per saperne di più
 

 
Firma digitale:
nuovo numero
per l'assistenza
 
Il nuovo numero è
049.20.30.230, attivo dal

 

Il Fapi, Fondo interprofessionale di riferimento di Confapi, presenta l’Avviso 2-2017
“Generalista Territoriale” che prevede un finanziamento complessivo pari 4 milioni
di euro, suddivisi per Regione/Macro Regioni, atti a finanziare piani esclusivamente
interaziendali. La presentazione potrà avvenire a partire dal 15 marzo e fino al 28
aprile 2017.

 
CONTATTACI PER PRESENTARE UN PIANO FORMATIVO

PER LA TUA AZIENDA!

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 18.30.

Per saperne di più
 

 
 È stato costituito oggi, alla presenza del presidente di Confapi, Maurizio Casasco, e
del presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, il nuovo Fondo “PMI
Welfaremanager”. Il nuovo strumento, inserito nell’ultimo rinnovo contrattuale, è
stato creato con lo scopo di adeguare alle mutate condizioni del mercato del lavoro
le tutele per dirigenti e quadri superiori delle pmi.

 
PER SAPERNE DI PIU'

Prosegue la trattativa di rinnovo
del Ccnl Unionmeccanica Confapi

 

 
L’8 febbraio, nella sede nazionale di Confapi a Roma, si sono incontrate
le delegazioni di Unionmeccanica e di Fiom-Fim-Uilm allo scopo di
proseguire la trattativa per il rinnovo del Ccnl scaduto il 31 ottobre
2016. Il percorso per il rinnovo del contratto nazionale sta procedendo
in modo serrato ed è precisa intenzione di Unionmeccanica definire in
modo unitario la tornata contrattuale.
 

>> Leggi l'articolo

Eraclya società cooperativa
Benvenuta in Confapi Padova!

 

La Cooperativa Eraclya da anni fornisce servizi di pulizia, di
facchinaggio e di governariato sempre più qualificati e personalizzati,
che soddisfano realtà molto diverse garantendo un’elevata qualità del
servizio, adattandolo sulle richieste del cliente, utilizzando prodotti
professionali, certificati e basso impatto ambientale e impiegando
personale preparato e organizzato, con costi altamente competitivi.
 

>> Leggi l'articolo
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