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Incontro Promex -
"La Cina: scenari
e prospettive
per le imprese"
 

 
Martedì 14 giugno la
presentazione del Rapporto
Annuale, il più importante
outlook sulla Cina
attualmente presente in
Italia, finalizzato a
mostrare le prospettive per
le imprese italiane in Cina.

Info e adesioni
 

IL CAF ENTRA
IN AZIENDA

 
Da quest’anno le aziende
associate a Confapi Padova
potranno usufruire del
nuovo servizio di welfare
aziendale che permetterà
di offrire ai  dipendenti il
servizio di assistenza
fiscale CAF.

 
CONTATTACI 

E SCOPRI
COME USUFRUIRE

DEL SERVIZIO!
 

 

 
FAPI: FINANZIAMENTI
A SPORTELLO
CONTO AGGREGATO
DI RETE

 

TASSE, IN ARRIVO LA TEMPESTA PERFETTA
FISCALE E TRIBUTARIA DEL 16 GIUGNO

Un miliardo da pagare per i contribuenti padovani
 

 
Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, ha calcolato che i contribuenti del Veneto
dovranno versare entro pochi giorni 4.85 miliardi di euro di imposte: sono 14 le
scadenze fiscali e contributive per quella data. Carlo Valerio, presidente
dell’Associazione che rappresenta le Pmi del territorio: «L’intrico di leggi e circolari
applicative aggrava la situazione e frena gli investimenti industriali in un territorio
come quello padovano che avrebbe potenzialità enormi».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

ELEZIONI COMUNALI: TUTTI I RISULTATI
Cittadella, Pierobon è sindaco al primo turno

Mortandello a Montegrotto, Abano ed Este al ballottaggio 
 

 
Pierobon stravince a Cittadella, Giacinti ad Albignasego. Abano ed Este al
ballottaggio il 19 giugno, sorpresa Mortandello a Montegrotto. Il centrodestra
strappa tre Comuni al centrosinistra e ne cede uno. Sono questi i risultati principali
delle elezioni amministrative di domenica 5 giugno. Quattordici i Comuni del
Padovano in cui si è votato. Ecco, comune per comune, i risultati al primo turno.

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONSULTA I RISULTATI UFFICIALI DELLA PREFETTURA DI PADOVA 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

  
#MasterMapis @Confapi
docente d'eccezione
@fabriziofaraco: digital
strategy & marketing...
 

 

 
Luigi Rossi Luciani ospite
#MasterMapis @Confapi
@Federmanager: "impresa
luogo di cultura per
produrre valore"... 
 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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La formazione può
riguardare qualsiasi azioni
di consolidamento,
miglioramento e
riorganizzazione di processi
di innovazione o la
presenza di interventi
complessi mirati a salute e
sicurezza sul lavoro.   

 
CAMBIA IN MEGLIO
LA TUA AZIENDA:

CONTATTACI!

 
FAPI: FINANZIAMENTI
DI PIANI
DI FORMAZIONE
CONTINUA 

 

 
Il Fondo Formazione PMI -
FAPI - ha emanato il 1°
AVVISO 2016 per
l'erogazione di contributi
finalizzati a supportare i
lavoratori delle imprese.
 

LA TUA AZIENDA
HA PIU’ DI 50
DIPENDENTI?
CONTATTACI

PER PRESENTARE
UN PIANO FORMATIVO!

 
CREDITO D’IMPOSTA
RICERCA & SVILUPPO  
 

 
La tua impresa ha
sostenuto costi
riconducibili ad attività di
ricerca e sviluppo? Puoi
recuperarli fino al 50% in
credito di imposta!

CONSULTA
LA NOSTRA

INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI!

 School Bonus:
donazioni volontarie
detraibili
nella dichiarazione
dei redditi 
 
Sarà riconosciuto un
credito d’imposta alle
persone fisiche, agli enti
non commerciali e alle
imprese che effettuano
erogazioni liberali in denaro
destinate agli investimenti
in favore degli istituti di
istruzione.

Scopri come accedere
al credito d'imposta

 

 
Sviluppi in tema
di "Patent Box":
le istruzioni dell'Agenzia
delle entrate 

In linea generale, il sistema
Patent Box prevede
l’esclusione del 50% dei
redditi derivanti
dall’utilizzazione dei beni
immateriali dal reddito
complessivo.

 
Consulta le istruzioni

dell'Agenzia delle
entrate

 
Detassazione 2016:
incremento a 2.500 euro
per i premi di risultato 
 
Il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha
sottoscritto il decreto che
disciplina i criteri di
misurazione degli
incrementi di produttività.
 

Consulta la nota
del Ministero

 
 

 
Sabatini Ter:
nuova disciplina
di accesso al credito 
 
Il Mise ha pubblicato la
circolare attuativa che
fornisce le istruzioni per
beneficiare delle
agevolazioni per l’acquisto
di nuovi macchinari,
impianti e attrezzature.
 

Scopri come accedere
al finanziamento 

 

 
SISTRI: nuovo testo in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dall’8 giugno, con operatività
demandata a specifici decreti attuativi del Ministero dell’Ambiente. Nel frattempo,
restano validi gli adempimenti attualmente previsti, online sul portale dedicato al
sistema di tracciabilità dei rifiuti. Rispetto alla vecchia normativa è stata prevista
una procedura semplificata, che consente di effettuare gli adempimenti sulle
comunicazioni SISTRI attraverso le associazioni di categoria.

CONSULTA IL DECRETO SUL NUOVO REGOLAMENTO SISTRI
PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE 

 

 
Sono stati più di 23mila gli utenti che hanno partecipato al “click day” dello scorso
26 maggio, 4mila quelli veneti. Oltre 276 i milioni di euro a fondo perduto che
l’Inail, attraverso il Bando Isi 2015, ha messo a disposizione delle imprese che
investono in sicurezza: 22 milioni sono stati destinati al Veneto. E’ pari a un milione
e 834 mila euro il totale il dei contributi Inail destinati alle aziende associate a
Confapi Padova, in rapporto a un totale di 2 milioni 822 mila euro di investimenti.

CONSULTA LE GRADUATORIE UFFICIALI DEL CLICK DAY 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Confapi in Europa: gli interessi delle imprese
al centro dei lavori della Confederazione europea delle PMI 

 

Il 25 maggio il Presidente Casasco, in qualità anche di vicepresidente di
CEA-PME, ha partecipato all’Executive Board della Confederazione
europea delle PMI, in cui è stato illustrato l’imponente lavoro di
proposte e lobbying svolto da CEA PME per favorire i legittimi interessi
della piccole e medie imprese. Successivamente si è dato vita ad un
costruttivo confronto sul tema della semplificazione delle attività delle
PMI, con particolare rilievo all’Iva intracomunitaria e al mercato unico.

 
>> Leggi l'articolo

Micromeccanica vola con le "fenicottere" del volley
Stagione da protagoniste per le ragazze di LeAli 

 

All’inizio della stagione aveva dichiarato: «Quello di B/1 è un
campionato sempre tutto da scoprire, quindi è difficile prevedere dove
potremo arrivare prima di testare sul campo il livello delle nostre
avversarie. Ma abbiamo cercato di fare il meglio possibile per unire
qualità e gioventù». Ebbe, alla prova dei fatti Giancarlo Piva, titolare di
Micromeccanica Srl e socio di maggioranza del consorzio LeAli Padova
Volley Project, può ben dirsi soddisfatto per la stagione delle “sue”
ragazze.

 
>> Leggi l'articolo
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