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Da Banzi a Boncinelli:
dal 17 al 19 aprile
a Padova
"Galileo, il Festival
dell'Innovazione"

 
Tra gli ospiti il fondatore di
Arduino Massimo Banzi, il
celebre genetista Edoardo
Boncinelli e
l’amministratore delegato di
Poste Italiane Francesco
Caio.
 

Info e adesioni
 

"JOB ACT: I PRIMI
DECRETI ATTUATIVI"
SEMINARIO IN
ASSOCIAZIONE
MARTEDI' 28 APRILE
 

 
Un seminario per
approfondire le novità in
materia di diritto del lavoro
in seguito all'approvazione
dei primi decreti attuativi
della Riforma Lavoro.
 

CONSULTA IL
PROGRAMMA

E ISCRIVITI ONLINE
 

 
INAIL PRESENTA
IL NUOVO BANDO 2014:
INCENTIVI
ALLE IMPRESE
PER LA SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

 

REINDUSTRIALIZZARE PADOVA, UNA SFIDA POSSIBILE
Confapi prosegue l’attività di monitoraggio e valorizzazione

della Pmi manifatturiera nel settore della subfornitura
 

 
Riparte il monitoraggio dell’economia del territorio da parte del Centro Studi di
Confapi. Il progetto, in continuità con le attività svolte dal 2007 a oggi, punta a
proseguire l’attività di valorizzazione della Pmi manifatturiera padovana nell’ottica
della reindustrializzazione del territorio. L'indagine che coinvolgerà le imprese attive
nella subfornitura nel settore metalmeccanico.
 

COLLABORA ALL'INDAGINE DI FABBRICA PADOVA:
SCARICA E COMPILA IL QUESTIONARIO

 
 >> LEGGI L'ARTICOLO

 

IL “PROGETTO MARTINA” RIPORTA I GENITORI A SCUOLA
Già 12 scuole padovane hanno aderito all'iniziativa Lions

 
Confapi è lieta di promuovere. Le scuole padovane stanno aderendo con entusiasmo
all’iniziativa, man mano che ne vengono a conoscenza: prossimi appuntamenti il 20
aprile al Duca degli Abruzzi e al San Benedetto da Norcia.

>> LEGGI L'ARTICOLO 
 

JOB ACT, CONFAPI: NECESSARIE REGOLE CERTE
I primi dati 2015 attestano un incremento delle assunzioni

 

 
 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
Col  # JobAct  addio ai
contratti a progetto: nel
2014 a  # Padova  erano 11
mila. Fabbrica Padova,
fotografa...

 

  
Piede di pagina sul
quotidiano il Mattino di
padova per
 # ConfapiCredit ...

  

 
La Legge di stabilità
prevede un aumento
dell’Iva al 24% nel 2016,
mentre nel 2018 potrebbe
sfondare il tetto del
25,5%....  
 
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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
 

 
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!

 
 

FAPI: FINANZIAMENTI
DI PIANI
DI FORMAZIONE
CONTINUA
PER GIOVANI
APPRENDISTI

 
 

Il FAPI concede un
contributo all’impresa per la
partecipazione del singolo
apprendista ad un progetto
formativo. 

 
 CONTATTACI

PER PRESENTARE
IL TUO PROGETTO

AZIENDALE!
 

Ampio risalto dai media allo studio di Fabbrica Padova relativo ai contratti co.co.pro
attivi prima dell'introduzione del Job Act e ai primi risultati del 2015, che, in Veneto
registrano una crescita di 10 mila assunzioni a tempo indeterminato rispetto allo
stesso periodo dell'anno scorso.
 

JOB ACT - I PRIMI DECRETI ATTUATIVI
SEMINARIO IN ASSOCIAZIONE MARTEDì 28 APRILE

 
CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA CON SERVIZI

SU GAZZETTINO, MATTINO, PADOVAOGGI E TV7 TRIVENETA 

CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

 
Prorogata l'applicazione
del regolamento
che modifica
la classificazione
delle sostanze chimiche

Alcune sostanze molto
diffuse hanno modificato la
loro classificazione, ma le
disposizioni attuative non
sono ancora applicabili.
 

Per saperne di più 
 

 
Rischio chimico:
dal 1° giugno 2015
nuove regole
Reach e CLP
 
Tutti i produttori,
miscelatori e utilizzatori
dovranno confrontarsi con
le nuove classificazioni di
tutte le miscele.
 

Per saperne di più 
 

 
Protezione contro
le cadute dall'alto:
chiarimenti
sui dispositivi
di ancoraggio
 
Nuova circolare del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.

 
Leggi il testo
della circolare

 

 
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 

 

 
Nuove opportunità per le Pmi: con "Rilanciare l’impresa veneta", la Regione intende
promuovere progetti di innovazione e sviluppo per le Pmi, con finanziamento al
100% dei costi del progetto. Beneficiarie le aziende piccole, medie e grandi con
sede legale in Veneto.

CONFAPI PADOVA, IN COLLABORAZIONE CON VENETO PIU’,
E’ A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE ASSOCIATE PER FORNIRE

ASSISTENZA NELLA STESURA DEL PROGETTO 
 

 

 
Le disposizioni sui crediti d’imposta prevedono la possibilità di compensare in parte
debiti fiscali (Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi previdenziali e assicurativi) con il
credito maturato a seguito di uno specifico investimento. Analizziamo i recenti
provvedimenti pubblicati per cui è disposto il beneficio fiscale.
 

TUTTE LE DISPOSIZIONI RECENTI SUI CREDITI DI IMPOSTA 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Anatocismo e banche: lo studio Confapi evidenzia
anomalie sul 99% dei conti correnti analizzati

 
 

 
 

Secondo le valutazioni del Report Nazionale sull’usura praticata dalle
banche, presentato da Confapi e preparato da Fondazione SDL, un
fenomeno imponente sta mettendo a rischio l’esistenza di molte
imprese: l’anatocismo e i tassi usurari applicati dagli istituti bancari.
 

>> Consulta il Report 

“All on four con impianti a piattaforma angolata - Impianti Max”
Medical Center Padova ospita un seminario di approfondimento

 

 
 
I prodotti dell’Azienda a marchio Vebi sono suddivisi in 3 grandi
segmenti: Home&Garden, Professional ed Export. Soluzioni di elevata
qualità, principalmente nella lotta agli infestanti e nella cura del
giardino. Sempre all’insegna della qualità e dell’innovazione.

 
Info e adesioni
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