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NATALE IN CONFAPI
13 DICEMBRE 2016

Esperienze, riflessioni e
ambizioni dell'industria
padovana: appuntamento a
martedì 13 dicembre, dalle
ore 18.30, al Chiostro di
Monteortone, con la
consegna dei diplomi del
Master.
PARTECIPA
ALL’INCONTRO
DI MARTEDÌ 13
DICEMBRE

Confapi Padova traccia il resoconto di un anno di intenso lavoro tra le PMI del
territorio presentando i risultati raggiunti e le prossime sfide per il 2017, anno nel
quale l'Associazione delle piccole e medie industrie padovane spegnerà le prime 20
candeline! Durante la serata si terrà, inoltre, la consegna dei diplomi del Master.
>>PARTECIPA ALL'INCONTRO

Tavola rotonda con Lanzavecchia, Ponzi e Pozzi e Zelco
«IL PASSAGGIO GENERAZIONALE? VA PREPARATO
PER TEMPO. NON SCONTATA LA CONTINUITA' IN FAMIGLIA»

SERVIZI
SERVIZI
LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA
L'intervento del presidente
di #Confapi #Padova Carlo
Valerio "La nuova legge di
bilancio? L’impostazione è
positiva, ma ci sono misure
che si dovevano prendere
dieci anni fa"...

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, l'attività di
dicembre.
CORSO RSPP
(6-10-14 ore)

L’azienda? Quando sarà il momento di lasciarla, andrà affidata a chi possa
assicurare di essere in grado di non distruggerla. E non è detto che siano i figli. Può
sembra una battuta, non lo è. Come è emerso nel corso della tavola rotonda
“Passaggio generazionale e tutela del patrimonio”, nel corso del Master Confapi.
>>LEGGI L'ARTICOLO CON GLI INTERVENTI ALLA TAVOLA ROTONDA

COME DIVENTARE MANAGER GIOCANDO CON I LEGO
La coinvolgente lezione di Fabrizio Faraco: le costruzioni
come metodologia di apprendimento e decision making

Come organizzare, gestire
e implementare la rete
vendita? Una full
immersion con Franco
Forin al Master per #PMI...

CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK
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VIENI A TROVARCI!

I Datori di lavoro che
abbiano assunto l’incarico di
RSPP e che hanno
effettuato il corso dopo il
1997 fino al gennaio 2012,
devono svolgere
l’aggiornamento entro 60
mesi (5 anni) dalla data di
entrata in vigore del nuovo
accordo (26 gennaio
2012).
CONSULTA
IL PROGRAMMA
DEL CORSO
E ISCRIVITI
(Dal 14 dicembre)

REACH: strumenti
per le aziende

Il caso di studio è stato quello della Microsoft, colosso internazionale del quale sono
stati messi in luce peculiarità e limiti nella progettazione. Come? Attraverso i
mattoncini lego. Sabato 3 dicembre si è svolta la giornata formativa “Lego Serious
Play, build your way to better business” all’interno del Master Confapi.
>> LEGGI L'ARTICOLO

IL
IL PUNTO
PUNTO

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.

CORSO DI
AGGIORNAMENTO
RLS 4 ORE

Per saperne di più

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)

Alternanza
scuola-lavoro:
online il Registro
nazionale

La norma consente quindi di considerare come unico soggetto passivo Iva l’insieme
di soggetti legati da un vincolo finanziario di tipo controllata-controllante nonché da
vincoli organizzativi ed economici: saranno esenti dal pagamento delle imposte
relative alle transazioni tra di loro effettuate. Inoltre, le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante al Gruppo Iva nei
confronti di un soggetto terzo vengono considerate come se fosse il Gruppo
medesimo a effettuarle.

E' il punto d'incontro tra gli
studenti e le imprese
italiane.
Consulta
il portale di "Scuolalavoro"

SCOPRI COME FUNZIONA LA NUOVA FIGURA FISCALE

FOCUS
FOCUS ON
ON
CREDITO D’IMPOSTA
RICERCA & SVILUPPO

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"
La tua impresa ha
sostenuto costi riconducibili
ad attività di ricerca e
sviluppo? Puoi recuperarli
fino al 50% in credito di
imposta!
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Le imprese del Sistema
Confapi potranno inviare
presso aziende straniere
propri
dipendenti
o
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ospitare presso la propria
sede
un
lavoratore
straniero.

CONSULTA
LA NOSTRA
INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI!

Scopri come partecipare

L’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha presentato le linee guida definitive
sull’affidamento dei contratti sotto la soglia comunitaria che, come richiesto dal
Consiglio di Stato, semplificano le procedure soprattutto per gare di modico valore.
Per quelle inferiori ai 40mila euro potrà avvenire l’affidamento diretto.
COME CAMBIA IL CODICE APPALTI
SCARICA LE LINEE GUIDA ANAC

NOVITA'
NOVITA' DAL
DAL MONDO
MONDO CONFAPI
CONFAPI

NOVITA'
NOVITA' DALLE
DALLE NOSTRE
NOSTRE PMI
PMI

Online il quarto numero di "ConfapiNews", la nuova newsletter
della Confederazione, nel nome delle Piccole e Medie Imprese

Da Mosca a Dubai, dalla Danimarca al Michigan: il tour
internazionale di Pigo, leader negli impianti per la surgelazione

Il quarto numero di ConfapiNews: notizie e informazioni utili da e per
la Piccola e Media Industria Privata. Tante le novità: dall’ITALIA
all'EUROPA, dal TERRITORIO al SISTEMA CONFAPI. Codice appalti:
procedure semplificate; Ape: anticipo pensionistico; Gruppo IVA;
Casasco al convegno di Magistratura Amministrativa; Fondo Garanzia:
dati a Ottobre 2016; Giovani imprenditori Confapi: start up il tema del
2017.

Settimane dense di impegni per Pigo srl, leader mondiale nella
progettazione e produzione di alta tecnologia degli impianti per
surgelazione. A ottobre ha partecipato alle convention di settore di Las
Vegas (Ibie), Mosca (Agroprodmash) e Parma (Cibustech). A novembre
è stata a Herning in Danimarca (FoodTech), a Dubai negli Emirati Arabi
(GulFood) e in Vietnam (FoodExpo). Dal 6 all’8 dicembre invece in
programma c’è Gl Expo, in Michigan (Usa).

>> Scarica il nuovo numero di "ConfapiNews"

>> Leggi l'articolo

CONFAPI PADOVA - Viale dell'Industria, 23 - 35129 Padova - Tel 0498072273 - Fax 0498078316 - info@confapi.padova.it - www.confapi.padova.it
Powered By Web Art Studio Web Agency - Realizzazione Siti Internet

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=294

3/3

