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Numero 7 - Anno 2017

"STRATEGIA
INNOVATIVA
E GESTIONE
SOSTENIBILE
DELLA PMI”
 

 
Riparte S.PA.D.A., la
scuola padovana di
direzione aziendale. Al via
dal 10 marzo, a
Monteortone, l'Executive
master per imprenditori e
manager di PMI
organizzato da Confapi
Padova, rivolto a tutti i
giovani imprenditori e
responsabili aziendali e a
tutti i disoccupati over 30
che desiderano mettersi in
gioco.
 

CONSULTA IL
PROGRAMMA

E CONTATTACI
PER INFORMAZIONI

E ADESIONI!

NUOVO AVVISO
FAPI 02/2016
FINANZIAMENTO
DI PIANI
DI FORMAZIONE
CONTINUA
 

Il Fapi presenta l’Avviso 2-
2017 “Generalista
Territoriale” che prevede
un finanziamento
complessivo pari 4 milioni
di euro. I progetti
presentati dovranno
dimostrare lo sviluppo di
azioni di consolidamento,
miglioramento, ri-
organizzazione di processi
di innovazione.
 

CONTATTACI
PER PRESENTARE

STRATEGIC INNOVATION TOUR
17-18 marzo, giornate di approfondimento sul tema

dell'innovazione strategica:
prodotto, processi, welfare, ambiente, territorio

 

 
Confapi Padova organizza due giornate di approfondimento con visite aziendali
guidate e preziose testimonianze sul tema dell'innovazione industriale strategica. Il
17 marzo - Loccioni spa (innovazione, sostenibilità, welfare). Il 18 marzo -
Moncaro (tradizione e innovazione, territorio). Confapi Ancona si occuperà di
organizzare una serie di incontro con possibili partner e/o colleghi del settore per
favorire l'integrazione con la comunità imprenditoriale marchigiana.
 

>> CONSULTA IL PROGRAMMA E PARTECIPA
 

RIPARTE "SPADA", LA SCUOLA PADOVANA DI DIREZIONE AZIENDALE
 

 

LA TRAPPOLA DEL PROTEZIONISMO
L’intervento dell’avvocato Piero Cecchinato

in esclusiva per Confapi Padova
 

 

 

 

 
Tutto quello che c'è da
sapere sul nuovo contratto
Confapi - Federmanager.
Articolo + Circolare in
PDF...
 

 
 

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

 
 

 
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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UN PIANO FORMATIVO
PER LA TUA AZIENDA!

 

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

Continua l'impegno di sensibilizzazione di Confapi Padova sul rischio dell'adozione di
politiche protezionistiche, dopo l'annuncio di possibili ricorsi a dazi doganali da parte
del presidente Donald Trump negli Stati Uniti e della candidata Marine Le Pen in
Francia. Abbiamo chiesto all'avvocato Piero Cecchinato, già consulente legale di
Confapi Padova e autorevole opinionista e blogger, di esporre la sua opinione sul
tema.
 
 

>> LEGGI L'INTERVENTO DELL'AVVOCATO CECCHINATO
 

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

SI BRUCEREBBERO IN DAZI ALMENO 30 MILIONI:
CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA DELLO STUDIO DI FABBRICA PADOVA

 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
lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 18.30.

 

L'INAIL presenta il nuovo bando ISI INAIL 2016 finanziamenti alle imprese come
attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione. Il contributo, in
conto capitale, è pari al 65% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 130
mila euro per azienda.
 

CONSULTA LE PRINCIPALI SCADENZE E CONTATTACI:
CONFAPI PADOVA E’ A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE ASSOCIATE

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA
 

 

Cambia il regolamento che riguarda le cosiddette white list, ovvero gli elenchi dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa. D’ora in poi, chi vorrà ottenere contratti e subappalti nei settori considerati
a maggiore rischio di inquinamento da parte della criminalità dovrà risultare iscritto
negli elenchi delle prefetture.
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Per saperne di più

 

ECCO COME L'AGGIORNAMENTO IMPATTA
SULLE IMPRESE LEGATE A TRASPORTI ED EDILIZIA

Il Presidente Tajani incontra Confapi: snellire la burocrazia,
facilitare l'accesso al credito e l'internazionalizzazione

 

 
Il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha ricevuto il
presidente di Confapi, Maurizio Casasco. Casasco ha ribadito al
presidente del Parlamento Europeo le congratulazioni per il prestigioso
incarico, anche in considerazione del suo costante impegno per
risolvere i problemi che impediscono un pieno sviluppo delle
potenzialità delle PMI, la vera linfa vitale del sistema produttivo. 
 

>> Leggi l'articolo

Brega, da oltre quarant’anni punto di riferimento
nella meccanica di precisione

 

 
Vi presentiamo una nuova azienda associata a Confapi Padova. Da oltre
quarant’anni BREGA produce meccanica di precisione conto terzi,
affiancando allo spirito di un’azienda nata a conduzione familiare,
logiche di gestione e management tipiche di un’azienda moderna ed
evoluta. Particolare attenzione è rivolta al mondo del ciclismo grazie a
GRAB, un nuovo mozzo innovativo e tecnologicamente avanzato.
 

>> Leggi l'articolo
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