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23 MARZO: AL POLLINI
IL CONCERTO PER
IL RESTAURO
DELL'OROLOGIO
DI PIAZZA DEI SIGNORI
 

 
Confapi promuove il
progetto di Comune, Lions
Club Piove di Sacco e
Padova San Pelagio:
appuntamento alle 20.30
con l'esibizione dei Double
Twins.

INFO
E ADESIONI

 

 
INAIL PRESENTA
IL NUOVO BANDO 2014:
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.
 

CONSULTA
IL BANDO

E CONTATTACI
 

 

 
LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA
 

 

CON CONFAPI IL CAF ENTRA IN AZIENDA
Innovativo servizio che porta il Centro di Assistenza Fiscale

sulla dichiarazione dei redditi all’interno delle imprese

 
Con Confapi Padova il Caf entra in azienda. Succede grazie al servizio che fornirà la
prestazione di qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale (nello specifico la
compilazione/correzione/presentazione del modello 730) ai dipendenti delle aziende.
Il presidente Carlo Valerio: «Ci saranno vantaggi per le stesse imprese e per i
lavoratori, che avranno un unico referente per tutti i documenti e nessuna perdita di
tempo». Il servizio è svolto in collaborazione con ODC - Officina del Contribuente.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

 

CONFAPI CREDIT, ONLINE IL SITO
Vetrina sul web per saperne di più

sulle opportunità a disposizione delle Pmi
 

 
Confapi Credit mette a disposizione delle aziende un team di professionisti
provenienti dal mondo bancario, della consulenza finanziaria e del controllo di
gestione per affiancare l’impresa in maniera continuativa. Per saperne di più sulle
opportunità offerte è oggi possibile consultare il sito www.confapicredit.it.

CONOSCI CONFAPI CREDIT? RICHIEDI UN INCONTRO IN ASSOCIAZIONE!
UN PLAFOND DI 10 MILIONI DI EURO A DISPOSIZIONE DELLE PMI

 

 
UN PLAFOND

DI 10 MILIONI
A DISPOSIZIONE

DELLE PMI
 

 

 
 

 

  
Nasce  # ConfapiCredit : le
foto dell'evento lancio
presso Orto botanico di
Padova...

 
La proposta di  # Confapi 
per sostenere le imprese
nella ricerca di finanza
ordinaria e straordinaria,
agevolata e non... 
 

  

 
La Legge di stabilità
prevede un aumento
dell’Iva al 24% nel 2016,

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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La formazione proposta da
Veneto Più parte da
un'attenta analisi dei
fabbisogni delle aziende.
Ecco i corsi sicurezza in
programma
prossimamente in
Associazione!
 
 
Corso Antincendio
 
- Basso Rischio 4 ore
 
- Medio Rischio 8 ore
 
- Alto Rischio 16 ore
 
- Basso Rischio 2 ore
 
- Basso Rischio 5 ore
Ti aspettiamo il 25 marzo! 
 
 
Corso Primo Soccorso
12 ore - 4 ore - 6 ore
Dal 30 marzo!

 
Corso RLS 32 ore
e Agg. RLS 4 ore
Dal 13 aprile!
 

 
Venerdì 10 aprile,
incontro: "Le novità
nella Iso 9001
e Iso 14001
per una comunicazione
efficace"
 

 
Patrocinio di Confapi
Padova per l'ncontro per la
progettazione di piani di
comunicazione e
diffusione.
 
 

INFO
E ADESIONI

 

GRAZIE ALL'ACCORDO CON FRIUALDRIA
GUARDA LE FOTO DELL'EVENTO DI LANCIO DI CONFAPI CREDIT

ALL'ORTO BOTANICO 
 

mentre nel 2018 potrebbe
sfondare il tetto del
25,5%....  
 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

VIENI A TROVARCI!
 

 
Sanzioni per mancata
iscrizione o pagamento
del contributo SISTRI
a partire dal
01/04/2015

È stata pubblicata in
Gazzetta Ufficiale la legge
27/02/2015 n.11, di
conversione del "Dl
Milleproroghe" che sposta
la scadenza dall'1 febbraio
all'1 aprile.
 

Per saperne di più 
 

 
Nuovo regolamento
sui Gas fluorurati
ad effetto serra

Nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L.
150/19 del 20.5.2014 è
stato pubblicato il
regolamento (UE) N.
517/2014 che abroga il
regolamento (CE) n.
842/2006.

 

 
MUD 2015 -
Modello Unico di
Dichiarazione
Ambientale

La scadenza per la
presentazione della
Dichiarazione MUD 2015
relativa ai dati dell'anno
2014 è fissata al 30 aprile
2015.
 

CONTATTACI!
CONFAPI PADOVA,

PROPONE IL SERVIZIO
DI ELABORAZIONE

DEL MUD

 
Perché conviene il modello 730?
o Nessun calcolo e compilazione semplificata
o No invio all’Amministrazione Finanziaria in quanto effettuato direttamente dal CAF
o Rimborso direttamente in busta paga o nella rata di pensione
o In alcuni casi è possibile presentare il 730 anche in assenza di un datore di lavoro
che effettua le operazioni di conguaglio

IL CAF ENTRA IN AZIENDA:
ECCO I DOCUMENTI CHE SERVONO PER ACCEDERE AL SERVIZIO

 

 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, per tutte le imprese che vogliono rinnovare gli
impianti, acquistare nuove attrezzature, investire in hardware, software e tecnologie
digitali, ha messo a disposizione un nuovo strumento agevolativo denominato “Beni
Strumentali conosciuto anche come Nuova Sabatini”. Plafond incrementato a 5
miliardi.

 
ISTRUISCI LA PRATICA CON CONFAPI CREDIT

 

Leggeri sintomi di ripresa: quali strategie?
L'intervento del direttore Davide D'Onofrio a Tv7 Triveneta

 

Ambico cresce: ecco Ambico Group
Tre divisioni che operano in stretta collaborazione

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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«E' evidente che i segnali di una ripresa si vedono, ma ricordiamoci che
la nostra economia sta in piedi anche grazie alle interazioni con i paesi
limitrofi e che noi beneficiamo dell'onda lunga della ripresa delle altre
economie mature. I provvedimenti del Governo? Non è corretto
lamentarsi a prescindere, si respira un clima di moderata fiducia».
 

>> Guarda il video dell'intervento

 
Ambico presenta Ambico Group, il gruppo in grado di affiancare le
conoscenze ingegneristiche, finanziarie e costruttive per la
realizzazione di opere impiantistiche al servizio delle imprese. Questo è
possibile grazie alle tre divisioni di Ambico, in grado di operare anche in
stretta collaborazione ottenendo da ognuna il massimo risultato.

 
>> Consulta la brochure di Ambico Group
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