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Numero 2 - Anno 2016

Export Training
Experience
Padova Promex -
Nuovo codice doganale
comunitario 2016
 

Sono aperte le iscrizioni
per la training experience
“Nuovo codice doganale
comunitario 2016: novità
per le aziende nella pratica
di import/export” che avrà
luogo in 2 incontri ripetuti
giovedì 21 o martedì 26
gennaio.
 

    Info e adesioni
 

SEMINARIO: "LA LEGGE
DI STABILITÀ 2016
E LA RIFORMA
DEL SISTEMA
SANZIONATORIO"
 

 
Incontro di
approfondimento su un
tema di grande interesse
per le aziende. Segnati la
data: 26 gennaio, ore
9.30, in Associazione. A
breve il programma!

 
TI ASPETTIAMO

IN ASSOCIAZIONE!
 

Attenzione: ultimi posti!!! 
 

 
VUOI DIVENTARE
ESPERTO
NELLA PROGETTAZIONE
CON SISTEMI CAD-CAM?
 

«UN VERO DIRIGENTE PENSA GIÀ OGGI AL SUO FUTURO
ALTRIMENTI CHE DIRIGENTE SAREBBE?»

«Costruire una pensione complementare servirà
a contrastare l’impoverimento della pensione obbligatoria
Ora vogliamo estendere lo strumento agli amministratori»

 

 
  

Oggi le persone che hanno scelto di consolidare il proprio futuro con Previndapi sono
4.231. Il rendimento medio garantito negli ultimi tre anni è stato del 3,66%, con
risorse accantonate di oltre 300 milioni di euro. Ma perché un amministratore
dovrebbe iscriversi al Previndapi? Il presidente Franco Colombo lo spiega in questa
intervista a Confapi Padova.
 

  >> LEGGI L'INTERVISTA
 

PER SAPERNE DI PIU' SUL PREVINDAPI: LE MODALITA' DI ADESIONE,
IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE E L'OPERATIVITA' DEL FONDO 

 

POZZI: «IL FUTURO PASSA
DAI FONDI PENSIONISTICI COMPLEMENTARI»

L'intervento del Presidente di Federmanager di Padova
 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 
 

@Angelo Bruscino: "Il
ritardo nei pagamenti PA
un cancro inaccettabile. I
@Giovani Imprenditori di
Confapi Veneto?Un
esempio"...
 

 
Presentata la nuova
indagine di
#FabbricaPadova: dallo
Statuto dei Lavoratori allo
Statuto del Lavoro. Il
Presidente Carlo Valerio:
"E’ necessaria e urgente
un’inversione di marcia...
 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Veneto Più srl ti propone
un corso formazione di 160
ore e tre mesi di stage
aziendale
(prevista un’ indennità di
frequenza fino ad un
massimo di € 1.440,00).
 

CONTATTACI SUBITO
PER UN COLLOQUIO!

 
 

 
NUOVO AVVISO
FAPI 02/2015
FINANZIAMENTO
DI PIANI
DI FORMAZIONE
CONTINUA
 

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!

 
 

 
L'INAIL PRESENTA
IL NUOVO BANDO 2015:
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.
 

CONTATTACI!
 

 
«Manager e dirigenti hanno capito in anticipo l’importanza di appoggiarsi a
strumenti pensionistici complementari. Non a caso fra gli associati del nostro
territorio, che attualmente sono circa 700, molti destinano a un fondo quote
superiori al 13,5% del Tfr». 
 

>> LEGGI IL TESTO DELL'INTERVENTO DI STEFANO POZZI 
 VIENI A TROVARCI! 

 

Approvato il MUD 2016
 
Si segnala la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale del
Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 21
dicembre 2015 di
approvazione del Modello
Unico di Dichiarazione
ambientale per l’anno
2016.
 

Per saperne di più
 

Rifiuti speciali -
Proroga e adeguamento
SISTRI

La sanzionabilità in caso di
errori o di mancato utilizzo
del sistema SISTRI per i
soggetti obbligati è stata
prorogata di un anno.
 
Consulta il comunicato

del Consiglio dei Ministri
 
 

 
Pubblicato il nuovo
modello OT/24 2016
– riduzione
tasso INAIL

Anche quest’anno l’INAIL
premia le aziende che
hanno effettuato interventi
migliorativi nel campo della
prevenzione degli infortuni
sui luoghi di lavoro.

Scopri come
ottenere la riduzione

 

 
Bonifica dall'amianto:
credito d'imposta
al 50%
 
Il credito d’imposta spetta
agli investimenti, effettuati
nel 2016, di importo
minimo pari a 20.000 euro.
 

Scopri come accedere
al finanziamento

 
La Legge di Stabilità 2016 - al centro del Seminario in Associazione in programma
martedì 26 gennaio, dalle 9.30 alle 13 - è composta 999 commi e tocca molteplici
ambiti. Le novità più interessanti per il mondo delle imprese sono la disciplina dei
“super ammortamenti” e la facoltà di effettuare l’estromissione agevolata di alcuni
beni d’impresa. Di questi aspetti si occupa l'anticipazione del Seminario che vi
proponiamo, a cura del dott. Francesco Zanato, Area Fiscale di Confapi Padova.
 

LEGGI L'ANTICIPAZIONE, CONSULTA IL PROGRAMMA
E ISCRIVITI ON-LINE AL SEMINARIO!

 
Il decreto legislativo numero 156 del 2015 ha riscritto il contenzioso tributario
apportando delle innovazioni che lo rendono più efficiente e razionale. Dalle norme
sull'assistenza tecnica a quelle sulla conciliazione, sino alle spese di giustizia: ecco
un sunto delle principali novità introdotte.
 

ECCO LE PRINCIPALI NOVITA' SULLA RIFORMA
DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Rinnovo degli organi delle Unioni di Categoria
Confapi Sanità (presidente Cavedoni) e Unital (Montesi)

 
 

 
Il 2015 si è chiuso con le elezioni di alcune delle principali Unioni di
Categoria, che si sono trovate concordi su nomi di esperienza e
prestigio che sapranno portare avanti al meglio le istanze di Confapi.
 

>> Leggi l'articolo

LAM lancia la nuova collezione Gd Service,
prodotti facili ma di tendenza

 
 
 
Nuovo sito e nuovo catalogo per Lam srl. L’azienda di Piombino Dese
ha da poco aggiornato la sua vetrina online, con sezioni e contenuti
rinnovati. Ma Lam lancia anche la nuova collezione GD Service.
 

>> Sfoglia il nuovo catalogo GD Service
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