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"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

 

 
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
 

BERGAMIN: «SARA’ UNA RIVOLUZIONE MA SIAMO PRONTI»
Intervista esclusiva all’uomo che ha riportato Padova

nel calcio professionistico: «Curva vicina
al campo e recupero del nome storico»

 

 
Le curve sono nel destino di Giuseppe Bergamin. Quelle delicate del vetro, che
lavora la sua azienda, la Sunglass di Villafranca, e quelle degli stadi. Perché
Bergamin, presidente di Biancoscudati Padova, è l’uomo che ha riportato la città del
Santo nel calcio professionistico. In questa intervista concessa in esclusiva a Confapi
parla a ruota libera della prossima stagione («i costi aumenteranno almeno del
50%») e delle novità legate allo Stadio Euganeo e al titolo sportivo.
 

>> LEGGI L'INTERVISTA 
 

ECCO CHI E' GIUSEPPE BERGAMIN E COSA FA LA SUNGLASS,
AZIENDA DI VILLAFRANCA CON UN FATTURATO DI 20 MILIONI DI EURO 

 

PMI, LA RIPRESA CHE TARDA AD ARRIVARE
I risultati dell'indagine congiunturale di Confapi nazionale

 

 
 
Nei primi mesi del 2015, l’Ufficio Studi della Confederazione ha elaborato e
promosso un’indagine congiunturale relativa al II semestre del 2014. Il recupero
che sembrava esserci nella precedente rilevazione si è arrestato: tutti i saldi riferiti
alla situazione corrente restano in territorio negativo

 
CONSULTA LA SINTESI

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

  
Confapi Padova prosegue
l’attività di monitoraggio e
valorizzazione della  # Pmi 
manifatturiera padovana...

 

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

  

 
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

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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!

 

 
CORSO DI FORMAZIONE:
GESTIONE DEL
PERSONALE
– PAGHE E CONTRIBUTI

 
 

Corsi al via dal 18 maggio:
5 lezioni per fornire ai
partecipanti le conoscenze
e un metodo di lavoro
idoneo a gestire gli
adempimenti obbligatori
dell’azienda.

 
INFO E ADESIONI 

 

 
Seminario Promex:
Iva, trinagolazioni
e imposte dirette 

 

 
Giovedì 7 maggio e
mercoledì 13 maggio due
incontri per padroneggiare
l’applicazione dell’IVA nelle
cessioni intracomunitarie e
nelle esportazioni.
 

Info e adesioni
 

CON I DATI RELATIVI AL 2° SEMESTRE DEL 2014 E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

 
Dichiarazione
FGas 2015
entro il 31 maggio

Ai fini della comunicazione
della dichiarazione sono
disponibili le istruzioni per
la compilazione, insieme
all'elenco aggiornato delle
sostanze da considerare.

 
Per saperne di più 

 

 
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
 

 
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  
 

 
Il contratto a tutele crescenti è un vero contratto? Da gennaio sono partiti gli
esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato… ma come funzionano?
Il Tfr in busta paga è vantaggioso per il lavoratore? Quali rischio si corrono i
lavoratori che lo versano alla previdenza complementare? E poi: ll governo sta
pensando a una riforma sui contratti? A queste e molte altre domande rispnderemo
nel seminario in programma MARTEDI' 28 APRILE, dalle ore 14.30, in
Associazione.

CONSULTA IL PROGRAMMA DEL SEMINARIO
"JOB ACT - I PRIMI DECRETI ATTUATIVI" E ISCRIVITI ONLINE!

 
“Come to Padova and Discover EXPO 2015” è un percorso condiviso di attività ed
eventi trasversali che accompagnerà Padova nel corso dei mesi di EXPO 2015. Si
comincia a maggio col debutto in Fiera Campionaria di Padova, di un corner
istituzionale condiviso con le Associazioni di categoria.
 

SCOPRI TUTTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Fasdapi, il Fondo di assistenza e solidarietà
che tutela le imprese e i manager estende le proprie garanzie

 

 
 

Costituito da Confapi e Fdermanager su misura per i dirigenti, i quadri
superiori e gli amministratori il fondo Fasdapi ha esteso le sue tutele
per diventare una copertura assicurativa integrale. Iscriversi significa
poter contare sulle tutele assicurative previste dall’art. 12 del CCNL
Confapi Federmanager.
 

>> Leggi l'articolo 

Panar Automazioni: ripartono i corsi
di oleodinamica e pneumatica via web-cam

 

 
 
Si tratta di corsi interattivi in tempo reale svolti via web-cam, quindi
con la possibilità di porre domande e ottenere risposte immediate.
Sono i corsi di oleodinamica e pneumatica organizzati da Panar
Automazioni, azienda ormai nota in tutto il mondo, attiva dal 1970 a
Padova, in via Avanzo 67.

Scopri come funzionano i corsi
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