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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.
 
Attenzione: ultimi giorni
per presentare domanda! 
 

CONSULTA
IL BANDO

E CONTATTACI
 

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

AQUAE VENEZIA 2015: A VENEZIA IL PADIGLIONE
COLLATERALE DI EXPO DEDICATO ALL’ACQUA

Opportunità di incontri B2B, match making
e incontri privati nell’area dedicata alle aziende

 

 
Aquae Venezia 2015 è l’esposizione internazionale dedicata all’acqua, collaterale e
patrocinata da Expo Milano 2015, in programma a Venezia dal 3 maggio al 31
ottobre 2015. 50 mila i metri quadrati dell'esposizione. E al centro dell’area
SISTEMA ITALIA si potranno organizzare incontri B2B, match making, tavole
rotonde, incontri privati e convegni, beneficiando anche delle consulenze di altre
aziende presenti.
 
Nella foto l'inaugurazione di Aquae 2015 alla presenza del presidente del Consiglio
Matteo Renzi e del presidente della Regione Veneto Luca Zaia
 

>> LEGGI L'ARTICOLO E CONSULTA IL CALENDARIO DEGLI EVENTI
 

"COME TO PADOVA AND DISCOVER EXPO 2015"
ECCO COME PADOVA SARA' PRESENTE ALL'EVENTO

 

ITALICUM: ECCO COME SI VOTERA’
In vigore da luglio 2016, premio maggioranza

a chi supera 40%, oppure ballottaggio 
 

 
 

Entrata in vigore dal luglio 2016; premio di maggioranza alla lista che supera il 40%
dei voti, oballottaggio tra i due partiti più votati se nessuno supera quella soglia;

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
Credito alle imprese:
#Confapi in prima fila
presenta #ConfapiCredit e
il plafond...

  
Così  # Padova  si prepara
per  # Expo . Intervista di
 # Confapi  a Franco
Conzato, direttore Padova
Promex...

 
  

 
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!

 
 

 
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 

 

 
Iran, incontri formativi
26-27 maggio 

 
 

Padova Promex, in
collaborazione con l’ufficio
ICE di Teheran, organizza
due giornate di incontri
individuali gratuiti per le
aziende interessate a
inserirsi nel mercato
iraniano.

 
 Info

e adesioni
 

sbarramento al 3% e capilista bloccati. E’ questo l’Italicum 2.0, la riforma elettorale
appena pprovata dalla Camera. 

 
 >> 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

 

 
Dall’annuale Comitato Provinciale di Coordinamento - Report attività 2014 e
pianificazione 2015 pubblicato dallo SPISAL, emergono alcune statistiche relative al
contesto demografico ed economico padovano, oltre che al fenomeno infortuni. Si
scopre ad esempio che per ogni 100 persone in età lavorativa a Padova ce ne sono
54 “a carico”. Anticipiamo alcune delle annotazioni più interessanti.

CONSULTA LE ANTICIPAZIONI DEL REPORT CPC
ATTIVITA 2014 E PIANIFICAZIONE 2015

 

 
Nella Sezione “Manuali e Guide” del portale del Sistri sono state pubblicate alcune
guide utili per l'utilizzo del sistema (tutte versioni del 21 aprile 2015): cinque “Guide
Rapide” (tra cui le guide "produttori", "trasportatori", "recuperatori-smaltitori" e
"intermediari" e quattro “Casi d’Uso”.

CONSULTA LE NUOVE GUIDE RAPIDE DEL SISTRI
DEVI CANCELLARTI DAL SISTRI? ECCO COME FARE 

 

Confapi riparte nella Marca trevigiana
Confapi Treviso coming soon!

 

Sirman a Tuttofood in Fiera a Milano
La Camera di Commercio accompagna le eccellenze padovane

  

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Confapi Industria Veneto ha promosso i lavori per la riorganizzazione
della presenza di Confapi nella Marca trevigiana. L'incontro, che si è
svolto lo scorso 29 aprile, ha coinvolto un gruppo di imprenditori locali,
coordinati dal dottor Emilio Mauro (Selina Spa).
 

>> Leggi l'articolo
 

 
 

I prodotti padovani atterrano alla biennale Fiera "Tuttofood" di Milano,
quattro giorni all’insegna delle eccellenze enogastronomiche del
territorio, in quella che è la terza esposizione europea del food. Tra le
aziende anche Sirman Spa, che presenterà le sue numerose novità.

>> Leggi l'articolo
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