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Opportunità di
investimenti
in Senegal -
convegno Promex
15 giugno
 

 
Il convegno: "Senegal,
nuovi scenari per un’Africa
che guarda al futuro" è in
programma a Padova, al
Centro Conferenze alla
Stanga.
 

Info e adesioni

"PIU' COMPETENTI,
PIU' COMPETITIVE":
NUOVE OPPORTUNITA'
PER LE AZIENDE
VENETE 
 

 
La Regione del Veneto
mette a disposizione 5
milioni di euro per
supportare le imprese e i
lavoratori in percorsi di
innovazione e qualità delle
competenze.
 

CONTATTACI
PER PRESENTARE

UN PIANO FORMATIVO!
 
 

 
Ecco i corsi sicurezza
in programma
prossimamente
in Associazione!
 
Addetti Antincendio
 

 

TASSE, IN ARRIVO L’INGORGO DEL 16 GIUGNO
1 miliardo da pagare per i contribuenti padovani

«Il risorgimento industriale stoppato
da una pressione fiscale imprevedibile e asfissiante» 

 

 
Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, ha calcolato che i contribuenti del Veneto
dovranno versare entro pochi giorni 5.12 miliardi di euro di imposte: sono 17 le
scadenze fiscali e contributive in arrivo. Davide D’Onofrio, direttore dell’Associazione
che rappresenta le Pmi del territorio: «Le incertezze su Irap, Iva e imposte locali
aggravano la situazione e frenano gli investimenti industriali in un territorio come
quello padovano che avrebbe potenzialità enormi».

 
>> LEGGI L'ARTICOLO 

 

 
«ADESSO PADOVA DEVE PESARE DI PIU'»

Le richieste delle categorie economiche agli eletti in Regione
Valerio: «Sconfiggere la burocrazia per evitare l’esodo»

 

 
 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 Carlo Valerio,già presidente
di  # Confapi  Padova,nella
giunta nazionale di
@Unionmeccanica...

  
# elezioni  regionali
Veneto, # Confapi  ha
intervistato il presidente
@zaiapresidente... 

 
 

 
La Legge di stabilità
prevede un aumento
dell’Iva al 24% nel 2016,
mentre nel 2018 potrebbe
sfondare il tetto del
25,5%....  
 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Rischio Basso 4 ore
Agg. Rischio Basso 2 ore
Rischio Medio 8 ore
Agg. Rischio Medio 5 ore
Rischio Alto 16 ore
Agg. Rischio Alto 8 ore
 
Da martedì 23 giugno
 
 
Incaricato
Primo Soccorso
 

 
Azienda gruppo A 16 ore
Agg. Gruppo A 6 ore
Azienda gruppo B e C 12
ore
Agg. Gruppo B e C 4 ore
 
Da lunedì 29 giugno 
 
 
Corso "La gestione
del commercio
internazionale"

A tua disposizione
strumenti e competenze
per gestire ogni giorno i
rapporti commerciali con
l’estero.
 
Dal 23 settembre
 
 
Corso Contabilità
Base e Avanzato

 

Il corso che ti fornirà una
visione globale del
funzionamento del sistema
amministrativo-contabile
dell’azienda.
 
Dal 3 ottobre
 

Difendere la centralità di Padova. E trovare assessori all’altezza della situazione. È la
prima richiesta delle categorie economiche al confermato governatore Luca Zaia e
soprattutto ai neoeletti consiglieri regionali padovani. Il Mattino di Padova, ha
interpellato i rappresentanti del mondo delle associazioni subito dopo le elezioni. Tra
loro Carlo Valerio, presidente di Confapi Padova.

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 
LEGGI L'INTERVISTA DI CONFAPI PADOVA A LUCA ZAIA

SUI TEMI CHE PIU' INTERESSANO IL MONDO IMPRENDITORIALE 

 VIENI A TROVARCI!
 
 

 
Hai un sito? Attenzione
alla normativa
sulla privacy
in vigore dal 6 giugno

Gli utenti che navigano in
internet possono decidere
se far usare o meno le
informazioni raccolte sui
siti visitati per finalità
promozionali o di
marketing.

Per saperne di più
 
 

 
DURC: procedura
per il rilascio online
dal 1°luglio
 
Basterà un clic per avere il
documento in .pdf.
 

Consulta
la nota del Ministero

 
 

 
REACH e CLP:
il datore di lavoro
deve chiedere nuove
schede sicurezza
per la valutazione
dei rischi
 
Dal 1° giugno 2015 tutti i
produttori, miscelatori, e
utilizzatori dovranno
confrontarsi con le nuove
classificazioni.
 

Scopri cosa cambia
 
 

Nuova classificazione
rifiuti ed elenco CER
 
E' in vigore dal 1° giugno.
 

Ecco le nuove
classificazioni

 

 
 La Regione Veneto promuove Finanziamenti per la realizzazione di percorsi di
riqualificazione e outplacement – Dgr. 787 / 2015 - per consentire ai lavoratori
coinvolti da situazioni di crisi aziendale di sviluppare e aggiornare le proprie
competenze e abilità professionali, riducendo i rischi di esclusione sociale e
consentendo di affrontare un rapido inserimento professionale. 

LEGGI LA NOSTRA INFORMATIVA TECNICA E CONTATTACI!

 
 
Dal 1° giugno 2015 tutti i produttori, miscelatori, ed utilizzatori dovranno
confrontarsi con le nuove classificazioni di tutte le miscele: il Regolamento CLP
relativo a classificazione, etichettatura e imballaggio degli agenti chimici sarà la sola
normativa vigente sull'argomento (già obbligatoria per le sostanze pure dal
01/12/2012).
 

CONSULTA LA NOTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
CON IL RIMANDO ALL'ECHA E ALL'HELPDESK NAZIONALE CLP

Assemblea nazionale Confapi: Nasce Hangar 78, il “living” di casa Silikomart: attrezzato

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Maurizio Casasco si candida alla guida per il prossimo triennio
  

 
 

Nel corso dell'Assemblea nazionale di Confapi per l'approvazione del
bilancio, che si è svolta lo scorso 4 giugno a Roma, il presidente
Maurizio Casasco ha sciolte le riserve, candidandosi a guidare la
Confederazione italiana della piccola e media industria privata per il
prossimo triennio.

 
>> Leggi l'articolo 

 

e tecnologicamente all'avanguardia per i corsi di formazione
 

Il “living” di casa Silikomart, è uno spazio fortemente desiderato
dall'imprenditore Dario Martellato che sin dagli esordi della ventennale
carriera, attraverso la sua viva visione pionieristica si è spinto nella
ricerca d'innovazione producendo stampi in silicone e strumenti in
plastica di fattura rigorosamente Made in Italy.

>> Leggi l'articolo
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