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Seminario Promex:
Iva, triangolazioni
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

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
 

«L’EXPO? LO USEREMO PER PROMUOVERE PADOVA»
Intervista a Franco Conzato, direttore Promex:

«Abbiamo già iniziato una mappatura delle migliori imprese»
 

 
L’obiettivo è quello di approfittare della grande visibilità offerta da Expo 2015 per
ribaltare la prospettiva, facendo cioè in modo che sia Padova a veicolare i visitatori a
Expo e non viceversa. «Vogliamo creare occasioni di business per le imprese
attraverso l’organizzazione di eventi ed attività ad hoc» afferma Franco Conzato,
direttore di Padova Promex, che, in questa intervista, ci spiega come riuscirci.
 

>> LEGGI L'INTERVISTA
 

COME TO PADOVA E DISCOVER EXPO 2015
Ecco tutte l'iniziative in programma

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

CONSULTA L'ELENCO DELLE INIZIATIVE IN PROGRAMMA
E SCOPRI QUALI SONO LE PRIME 50 AZIENDE COINVOLTE

 

CONFAPI PORTA IL MONDO DELL’IMPRESA AL MARCONI
Gli studenti delle classi quarte

si sono misurati con la stesura di un business plan
 

 
 

Mattinata dedicata alla simulazione di avvio di impresa all’Istituto Marconi di
Padova, lo scorso venerdì 24 aprile. Gli studenti si sono messi alla prova nella

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
Intervista esclusiva di
@Confapi Padova all’uomo
che ha portato
@Biancoscudati Padova nel
calcio professionistico...

 

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

 
  

 
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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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! 
 

 
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 

 

stesura di un business plan, guidati dai consulenti del tavolo Impresa Futura, la
proposta di Confapi per sostenere gli imprenditori di domani.

 
 >> LEGGI L'ARTICOLO

CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 
 

 
Dogana: presentazione
lettere d'intento
 
L’Agenzia delle Entrate
chiarisce che la precedente
interpretazione può
ritenersi superata...
 

Consulta
la comunicazione

 

 
Dichiarazione
FGas 2015
entro il 31 maggio

Sono disponibili le
istruzioni per la
compilazione, insieme
all'elenco aggiornato delle
sostanze da considerare.

 
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 incrementato il
plafond per le aziende a 5
miliardi di euro.

 
Istruisci la pratica
con Confapi Credit

 

 
 
Il Documento di Economia e Finanza (DEF) è il perno centrale del ciclo di
programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Il Governo calcola che nel
2015 il peso del fisco rispetto al Pil scenderà al 42,9%, per poi ridursi ulteriormente
al 42,6% nel 2016 fino ad arrivare al di sotto del 42% nel 2018.

ECCO LE PRINCIPALI LINEE DEL DEF 2015
CONSULTA IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 

 
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 abbiamo
risposto nel seminario che si è svolto martedì 28 aprile in Associazione. 

CONSULTA LE SLIDE DEL SEMINARIO
PREPARATE DALL'AREA SINDACALE DI CONFAPI PADOVA 

 

Confapi Aniem: conferma della riduzione contributiva

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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nel settore dell’edilizia per l’anno 2014
 

 
 

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5
dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 53 del 5 marzo
2015, ha confermato per l’anno 2014 la riduzione contributiva a favore
delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244
del 23 giugno 1995.
 

>> Consulta la circolare Inps 

Nuovo sito web per MediaCenterStudio srl: vetrina online
per l’azienda padovana all’avanguardia nella domotica

 

 
 

Nuovo sito web per MediaCenterStudio srl. L’azienda di Albignasego,
all’avanguardia nella domotica, coniugata attraverso sostenibilità e
semplicità, ha rinnovato la propria vetrina web proponendo all’indirizzo
www.mediacenterstudio.it un ampio ventaglio delle proprie proposte. 

Visita il nuovo sito di MediaCenterStudio srl
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