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IN
IN AGENDA
AGENDA
Premio Galileo
per la divulgazione
scientifica: anteprima
col detective del mistero

IN
IN PRIMO
PRIMO PIANO
PIANO

AGGIORNATI
AGGIORNATI

«UN IMPRENDITORE E UN MANAGER CREANO
VALORE PER L’IMPRESA. NOI LI TUTELIAMO ENTRAMBI»
«In un mondo del lavoro segnato da costanti incertezze
occorre proteggersi con misure preventive di salvaguardia»

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI
A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

Appuntamento giovedì 25
febbraio al Centro
culturale San Gaetano con
Massimo Polidoro,
segretario nazionale del
Cicap. Cinque i libri
selezionati dalla giuria
tecnica per il concorso
istituito dal Comune di
Padova.
Per saperne di più

SERVIZI
SERVIZI
IL NUOVO BANDO
ISI - INAIL:
INCENTIVI
ALLE IMPRESE
PER LA SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

Il Fasdapi, nato per volontà di Confapi e Federmanager, offre un pacchetto di tutele
assicurative per i Dirigenti, i Quadri Superiori e gli Amministratori della Piccola e
Media Industria, sviluppato con la massima attenzione alle nuove esigenze
emergenti. Ma perché un amministratore dovrebbe iscriversi al Fondo, che oggi
conta circa 2.000 aderenti? Il direttore Armando Occhipinti lo spiega in questa
intervista a Confapi Padova.

#contrattazione
@ConfapiVeneto: Cambiare
prospettiva è giusto prima
che necessario!...

>> LEGGI L'INTERVISTA
LEGGI L'INTERVISTA A FRANCO COLOMBO, PRESIDENTE DEL PREVINDAPI:
«UN VERO DIRIGENTE PENSA GIÀ OGGI AL SUO FUTURO»

Dal 1° marzo le imprese
potranno inserire le
domande di contributo
relative al nuovo bando.
Fatti trovare pronto!
CONFAPI PADOVA
E’ A DISPOSIZIONE
PER INFORMAZIONI
E ASSISTENZA
CONTATTACI!

VUOI DIVENTARE
ESPERTO
NELLA PROGETTAZIONE
CON SISTEMI CAD-CAM?

SI RINSALDA ALLEANZA TRA FEDERMANAGER E CONFAPI
Le due organizzazioni vogliono estendere l'applicazione
del contratto collettivo nazionale di categoria
Il presidente Federmanager, Stefano Cuzzilla e il presidente Confapi, Maurizio
Casasco, si sono incontrati per parlare del comune interesse di "una rappresentanza
nuova, sensibile alle istanze di imprese e management, capace di introdurre
strumenti concreti e innovativi a sostegno delle forze vive e produttive del Paese".

#partiteiva e #contratti nel
dibattito su @TV7Triveneta
con il presidente Carlo
Valerio...
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

>> LEGGI L'ARTICOLO

CONFAPI PADOVA: IN PENSIONE LO STATUTO
DEI LAVORATORI, MEGLIO QUELLO DEL LAVORO
Ampio risalto dai media allo studio di Fabbrica Padova

VIENI A TROVARCI!

"Marchi+2": il bando
per favorire
la registrazione
dei marchi internazionali

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=257
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Ammontano a 2.8 milioni di
euro le risorse messe a
disposizione dal bando
promosso da MISE e
dall’Unioncamere.
Scopri come
accedere al bando

Veneto Più srl ti propone
un corso formazione di 160
ore e tre mesi di stage
aziendale
(prevista un’ indennità di
frequenza fino ad un
massimo di € 1.440,00).
CONTATTACI SUBITO
PER UN COLLOQUIO!

Un impiegato può costare 6.000 euro in più all'anno, a seconda del CCNL applicato.
Consulenti del lavoro, commercialisti e avvocati sulle stesse posizioni di Confapi
Padova.
>> DA LIBERO AL GAZZETTINO: CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA

IL
IL PUNTO
PUNTO

Approvato il MUD 2016
Si segnala la pubblicazione
in GU del Decreto di
approvazione del Modello
Unico di Dichiarazione
ambientale per l’anno
2016.
Per saperne di più

Seminario Promex:
“Triangolazioni
con operatori
comunitari
ed extracomunitari:
aspetti doganali e
fiscali”

Rifiuti speciali Proroga e adeguamento
SISTRI
La sanzionabilità in caso di
errori o di mancato utilizzo
del sistema SISTRI per i
soggetti obbligati è stata
prorogata di un anno.
Consulta il comunicato
del Consiglio dei Ministri

Il corso è rivolto a: export
manager, ufficio estero;
ufficio amministrativo;
commerciale estero;
logistica dell’impresa;
impiegato in società di
spedizioni. Avrà luogo
giovedì 3 marzo 2016,
dalle 9 alle 17, al Centro
Conferenze alla Stanga.

Gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 e sino al 31
dicembre 2016 (esclusi fabbricati e beni strumentali con un’aliquota di
ammortamento inferiore al 6,5%, e taluni beni appartenenti a settori specifici)
potranno essere complessivamente ammortizzati nella misura del 140%. Il
risparmio riguarda solamente Ires e Irpef.
SCOPRI I CONTENUTI DELLA MISURA
CONTENUTA NELLA LEGGE DI STABILITA' 2016

Info e adesioni

Bonifica dall'amianto:
credito d'imposta
al 50%
Il credito d’imposta spetta
agli investimenti, effettuati
nel 2016, di importo
minimo pari a 20.000 euro.

FOCUS
FOCUS ON
ON

Scopri come accedere
al finanziamento

CeBIT (Hannover,
14-18 marzo 2016):
biglietti d'ingresso
gratuiti per la fiera

Pubblicato il nuovo
modello OT/24 2016
– riduzione
tasso INAIL
Anche quest’anno l’INAIL
premia le aziende che
hanno effettuato interventi
migliorativi nel campo della
prevenzione degli infortuni
sui luoghi di lavoro.

CeBIT 2016 – evento
leader a livello mondiale
per il digital business –
costituisce una piattaforma
di riferimento del settore,
che sta interessando
l’economica mondiale.
Richiedi il biglietto!

Scopri come
ottenere la riduzione

Siamo ai nastri di partenza: la revisione della norma che regola i Sistemi di
Gestione per la Qualità è stata pubblicata e si chiama ISO 9001:2015: a distanza
di sette anni dalla “versione” 2008
il nuovo documento va a ridisegnare
completamente l’approccio alla Qualità.
SCOPRI TUTTE LE NOVITA' SU ISO 9001: 2015

NOVITA'
NOVITA' DAL
DAL MONDO
MONDO CONFAPI
CONFAPI
www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=257

NOVITA'
NOVITA' DALLE
DALLE NOSTRE
NOSTRE PMI
PMI
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Confapi al Forum italiano sulla fatturazione elettronica:
le indicazioni trasmesse al MEF

SENECA lancia il nuovo sito internet:
navigazione più veloce e intuitiva fra le 4 linee di prodotto

Si è riunito a Roma il Forum italiano sulla fatturazione elettronica allo
scopo di illustrare tutte le criticità e i suggerimenti pervenuti sia da
tutti gli stakeholders interessati che dalle associazioni di categoria, a
seguito dell’illustrazione nel corso di dicembre 2015 dei principali
elementi tecnici ed operativi individuati dal gruppo di lavoro interno al
MEF.

SENECA, primario costruttore italiano di interfacce e dispositivi di
automazione, ha compiuto un restyling del proprio sito web,
www.seneca.it , per offrire all’utente un’esperienza di navigazione più
veloce e intuitiva all’interno delle 4 linee di prodotto: Automazione,
Comunicazione, Energia, Strumentazione.
>> Leggi l'articolo e visita il sito

>> Leggi l'articolo
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