
26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=214 1/3

Numero 12 - Anno 2015

Incontri d'affari
in Qatar e in Oman
 

 
Padova Promex organizza
una missione
imprenditoriale in Qatar ed
Oman, con il supporto dei
desk a Doha e Muscat, dal
28 marzo al 2 aprile.
 

INFO
E ADESIONI

 

FAPI: FINANZIAMENTI
A SPORTELLO DI PIANI
DI FORMAZIONE
CONTINUA
PER LAVORATORI
DI MEDIE
E GRANDI IMPRESE
 

 
I progetti presentati
dovranno dimostrare lo
sviluppo di azioni di
consolidamento,
miglioramento, ri-
organizzazione, di processi
di innovazione. 

 
CONTATTACI PER

PRESENTARE
UN PIANO FORMATIVO
PER LA TUA AZIENDA!

 
 

 
LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

  

CASASCO: «MENO TASSE E PIU’ TAGLI ALLE SPESE,
COSI’ SI RILANCIA IL PAESE»

Il presidente di Confapi nazionale al Pedrocchi:
«La Flat Tax? Può essere una buona soluzione»

 

 
 

«Oggi sento tanti annunci ma vedo pochi risultati concreti. La prima cosa da fare?
Abbassare le tasse per far ripartire il Paese. E guardate che gli imprenditori non
assumono per un’agevolazione di 7.000 euro, come proposto dal Governo, ma
perché hanno bisogno di manodopera». Parole di Maurizio Casasco, presidente di
Confapi, a Padova per partecipare al convegno “I limiti e la possibilità di fare
impresa in Italia”, assieme al sindaco Massimo Bitonci e a Matteo Salvini.

 
  >> LEGGI L'ARTICOLO

 

AL VIA LA SETTIMANA EUROPEA DELLE PMI
Potranno essere incluse le manifestazioni

organizzate entro il 31 dicembre 2015
 

 
  

La Commissione europea ha lanciato la settima edizione della Settimana europea
delle PMI, il progetto che si svolge in 37 Paesi e mira a promuovere lo spirito
imprenditoriale a livello europeo.

>> LEGGI  L'ARTICOLO 
 

FISCO AMICO: CONFAPI LANCIA IL CAF IN AZIENDA 
Vantaggi sia per le aziende che per i dipendenti

 
Innovativo servizio dell’Associazione, che porta il Centro di Assistenza Fiscale sulla
dichiarazione dei redditi direttamente all’interno delle imprese: a disposizione un

 

 
UN PLAFOND

DI 10 MILIONI
A DISPOSIZIONE

DELLE PMI
 

 

 
 

 
Con  # Confapi  Padova il Caf
entra in azienda. Succede
grazie all’innovativo
servizio messo a
disposizione... 

 

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

 
  

 

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

 

unico referente per tutti i documenti e nessuna perdita di tempo.
 

ECCO COME CRONACA DEL VENETO E PADOVA24ORE
PRESENTANO IL SERVIZIO

 

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

 

 
Rinnovare il parco
macchine con la Nuova
Sabatini
 
Il MiSE ha messo a
disposizione un nuovo
strumento agevolativo,
incrementando il plafond
per le aziende
incrementato a 5 miliardi di
euro.

 
Istruisci la pratica
con Confapi Credit

 
L'INAIL mette a disposizione delle aziende oltre 267 milioni di euro a titolo di
contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati
al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro o all’adozione di
modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Le imprese interessate potranno
inserire le domande fino al 7 maggio 2015.
 

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

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA
 
 

 
La Lega propone l’introduzione della Flat Tax: proviamo a capirne di più spiegando
cos'è e leggendo anche l'analisi di chila critica, come gli economisti di Lavoce.info,
che paventano il rischio di minori entrate per lo Stato pari a oltre 70 miliardi di euro.
La Flat Tax, propone di assoggettare i redditi a una sola aliquota al 15%.

CONSULTA IL DOCUMENTO CHE PROPONE LA FLAT TAX

E L'ANALISI DEL DOCUMENTO DA PARTE DEGLI ECONOMISTI DI
LAVOCE.INFO

 

Versamento quote contributive Ente Bilaterale Metalmeccanici: Cresce la famiglia di Modelleria Zuin:

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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tutto quello che c'è da sapere
 

 
 

I versamenti delle quote contributive all’E.B.M. - Ente Bilaterale
Metalmeccanici - da parte delle Aziende che applicano il CCNL per i
lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa
ed alla installazione di impianti andranno effettuati ESCLUSIVAMENTE
mediante modello F24.
 

>> Leggi l'articolo
 

nascono le divisioni Racing e Compositi
 

 
Specializzata nella costruzione di attrezzature complete per la
formatura di getti fusi, Modelleria Zuin opera secondo i più elevati
standard di qualità per fornire in tempi brevissimi attrezzi costruiti nei
migliori materiali. Nella stagione 2014-2015 l’azienda di Cadoneghe si
amplia con altre due divisioni: Racing e Compositi.

 
>> Leggi l'articolo
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