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Incontri gratuiti:
Brand Protection
nella Net Economy
 

 
Mercoledì 14 maggio il
primo dei cinque incontri
organizzati dal Comitato per
l'imprenditoria femminile di
Padova sul valore di marchi
e design nel mercato
virtuale.
 

Info e adesioni

SEMINARIO: SISTRI
2014
Corso pratico
sull’utilizzo del Sistema
di tracciabilità dei rifiuti

 
Mercoledì 28 maggio,
dalle 15 alle 18 in
Associazione, un incontro
dedicato alle novità
legislative in materia di
gestione rifiuti.

 
LEGGI IL PROGRAMMA
E ISCRIVITI ONLINE ! 

 

 
TUTTA LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 
La formazione proposta da
Veneto Più parte da
un'attenta analisi dei

 TASI, PERICOLO AUMENTI BOOM: «AI CANDIDATI SINDACO
CHIEDIAMO IMPEGNI PRECISI

PER RIDURRE LE TASSE SUI CAPANNONI»
Carlo Valerio (Sistema Casa): «Molte aziende a rischio»

 

 
 
Carlo Valerio (Sistema Casa Confapi) lancia l’appello: «A Casale di Scodosia tanti
fabbricati scoperchiati per dimezzare l’Imu. Prima che si arrivi a questo punto anche
nel resto del territorio chiediamo di ridurre le tasse locali: gli aumenti previsti
metterebbero molte aziende fuori dal mercato».
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

CARI CANDIDATI SINDACO,
ATTENDIAMO LE VOSTRE RISPOSTE

 
Cinque domande, fondamentali per il futuro della città. In vista delle elezioni
amministrative del prossimo 25 maggio, Confapi Padova ha interpellato i principali
candidati al ruolo di sindaco della città (Ivo Rossi, Maurizio Saia, Massimo Bitonci,
Giuliano Altavilla e Francesco Fiore) invitandoli a rispondere a una serie di questioni,
inviate alle rispettive segreterie. 
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

  

«AVANZIAMO UN MILIONE DI EURO
DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE»

Massimo Pulin (Orthomedica - Variolo srl) su Sky Tg24:
«Tariffe ferme da dieci anni ma i pagamenti non arrivano»

 

 

 
SISTRI: scadenza
del pagamento
posticipata ed esonero
per le imprese
sotto i 10 dipendenti 
 

 
Le disposizioni del Decreto
Ministeriale n. 126 del 24
aprile 2014. 
 

Consulta il testo
in Gazzetta Ufficiale 

 
ISCRIVITI AL
SEMINARIO

"SISTRI 2014"
DI MERCOLEDI'

28 MAGGIO! 
 

 
A maggio in vigore
la nuova modulistica
di prevenzione incendi

 

 
I nuovi modelli entreranno
in vigore il prossimo 1
maggio sostituendo,
contestualmente, la
corrispondente modulistica
attualmente in uso.
 

Scarica i file
dei nuovi modelli

 

 
Preavviso di DURC
interno negativo:

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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fabbisogni delle aziende.
Ecco i corsi sicurezza in
programma prossimamente
in Associazione!
 

PRIMO SOCCORSO
12 ORE

E AGGIORNAMENTO
4 ORE

da lunedì 12 maggio
 

 
RSPP - CORSO

RISCHIO BASSO 16 ORE
E AGGIORNAMENTO

6 - 10 - 14 ORE
da giovedì 22 maggio 

 
 

ADDETTO ANTICENDIO
RISCHIO BASSO 4 ORE
RISCHIO MEDIO 8 ORE

E AGGIORNAMENTO
RISCHIO MEDIO 5 ORE
da giovedì 29 maggio  

 
 

FINANZIA
LA FORMAZIONE
PER LA SALUTE
E LA SICUREZZA
SUL LAVORO

 
Le aziende possono
presentare domanda per il
miglioramento dei livelli di
prevenzione e protezione
infortuni, gestione
ambientale e sicurezza,
sistemi di gestioni integrati,
efficienza e risparmio
energetico.

 
LEGGI LA NOSTRA

INFORMATIVA
E CONTATTACI!

 

 
FAPI: FORMAZIONE
FINANZIATA
PER LE PMI

 
Il Fapi finanzia processi di
innovazione, interventi
mirati a salute e sicurezza
sul lavoro e a sostegno
della competitività.

 
CONTATTACI 

PER PRESENTARE 
UN PIANO FORMATIVO! 

 

 
I ritardi nei pagamenti della PA, certo. Ma anche le procedure burocratiche
interminabili con cui occorre fare i conti ogni giorno, per cui, «per la semplice
fornitura di un paio di plantari, ci sono una trentina di fogli da compilare». C’è
delusione e rabbia nello sfogo di Massimo Pulin, presidente dell’azienda
Orthomedica - Variolo, a Sky Tg 24. Prosegue l’impegno di Confapi Padova nel
portare alla ribalta nazionale i problemi delle aziende del territorio.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

"IN CREDITO CON LO STATO PER 1,9 MILIARDI":
LEGGI L'AMPIO SERVIZIO CHE IL MATTINO DI PADOVA

HA DEDICATO AL TEMA DEI DEBITI DELLA PA VERSO LE AZIENDE
PADOVANE   

  

si comincia
dal 15 maggio
 

 
Con il messaggio dell'INPS
n. 2889/2014 è stato
annunciato il riavvio della
gestione del DURC interno,
cui sono subordinati i
benefici normativi e
contributivi.
 

Consulta il testo
del messaggio Inail 

 

 
Impianti contenenti
gas serra o sostanze
ozono lesive:
scadenza il 31 maggio 
 

 
Entro il 31 maggio è
necessario compilare la
"Dichiarazione F-gas"
relativa all'anno 2013.
 

Consulta il testo
del decreto legislativo

che disciplina
le sanzioni 

 

 
Start Up innovative:
pubblicato in Gu
il decreto che disciplina
le agevolazioni

 

 
I soggetti che investono in
start up innovative
potranno godere di benefici
fiscali così come
disciplinato dal decreto del
MEF.
 

Consulta il decreto
del Ministero

dell'Economia 
per saperne di più 

 

 
L'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le imprese il cui progetto è risultato
in linea con quanto previsto dal bando ed hanno effettuato il download del codice
identificativo possono partecipare alla seconda fase di invio telematico della
domanda.

ECCO TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE PER PARTECIPARE
 

CONFAPI PADOVA E’ A DISPOSIZIONE
DELLE AZIENDE ASSOCIATE PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA!

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Sarà in busta paga da maggio il bonus Irperf, la misura introdotta dal Governo Renzi
per “ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella
prospettiva di una complessiva  revisione  del  prelievo” (art.1  del decreto-legge 24
aprile 2014 n.66, in vigore dallo stesso giorno). Ecco tutto quello che c'è da sapere
su beneficiari e modalità applicative. 
 

CONSULTA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
CONSULTA IL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014

 

AGID, accordo con Unimatica Confapi:
fronte compatto per l’evoluzione digitale del paese

 

 
Le associazioni ICT unite per contribuire alla svolta digitale del Paese:
questo è il segnale concreto che Assinform, Assintel, Assinter, CNA ICT
e Unimatica Confapi hanno lanciato al mercato e alle Istituzioni,
firmando insieme un accordo quadro con l’Agenzia per l’Italia Digitale:
l’obiettivo è allineare l’Italia agli standard digitali europei.
 

>> Leggi l'articolo

CELPLAST Srl, sempre all’avanguardia nella produzione
diversificata di contenitori, lancia sul mercato il piatto pizza

 

  

CELPLAST s.r.l. azienda all’avanguardia nella produzione diversificata di
contenitori per uova in materiali atossici, associata a Confapi Padova,
lancia sul mercato un nuovo prodotto: il piatto pizza (nella foto). E’ un
prodotto termoplastico adatto a mantenere il calore e la croccantezza
dell’alimento.
 

>> Leggi l'articolo  
 

CONFAPI PADOVA - Viale dell'Industria, 23 - 35129 Padova - Tel 0498072273 - Fax 0498078316 - info@confapi.padova.it - www.confapi.padova.it

Powered By Web Art Studio Web Agency - Realizzazione Siti Internet

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI

http://www.confapi.padova.it/notizie/novita/bonus-irpef-dall-agenzia-delle-entrate-le-istruzioni-operative/
http://www.confapi.padova.it/notizie/novita/bonus-irpef-dall-agenzia-delle-entrate-le-istruzioni-operative/
http://www.confapi.padova.it/notizie/novita/agid-accordo-con-unimatica-confapi-fronte-compatto-per-l-evoluzione-digitale-del-paese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/novita/agid-accordo-con-unimatica-confapi-fronte-compatto-per-l-evoluzione-digitale-del-paese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/novita/celplast-srl-lancia-sul-mercato-il-piatto-pizza/
http://www.confapi.padova.it/notizie/novita/celplast-srl-lancia-sul-mercato-il-piatto-pizza/
mailto:info@confapi.padova.it
http://www.confapi.padova.it/
http://www.was.it/

