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Numero 24 - Anno 2015

Seminario Promex
"Fare affari in Iran"
24 giugno
 

 
Esportare in tutta sicurezza
e conoscere gli strumenti
finanziari per incentivare
gli investimenti. Sono al
centro dell'incontro in
programma al Centro
Conferenze Alla Stanga di
Padova.
 

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!
 

 
FSE: PERCORSI
DI RIQUALIFICAZIONE
 

 
Finanziamenti della
Regione Veneto per i
lavoratori a rischio
disoccupazione

 

STIPENDI, VENETO FANALINO DI CODA DEL NORD
Lo dicono i dati della retribuzione media in Italia

In regione è pari 28.621 euro lordi all’anno

 
Quanto guadagnano gli italiani? E i cittadini del Veneto? Ebbene, in regione la
Retribuzione Annua Lorda (RAL) media, nel 2014, è stata di 28.621 euro, in linea,
anche se lievemente inferiore, alla media nazionale  (28.977), ed equivalente a circa
20.057 euro netti all’anno in busta paga, pari a 1.543 al mese. La regione è al nono
posto in Italia, in testa quelle a statuto speciale.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONSULTA I DATI DEL JP SALARY OUTLOOK 2015  
 

ENTRO GIUGNO IL FAPI RIFINANZIERÀ A SPORTELLO
LA LINEA FORMATIVA DEDICATA ALLE CATEGORIE

L'Avviso 3 metterà a disposizione 1,5 milioni di euro
 

In questo modo, anche le aziende che non hanno potuto godere del finanziamento
per esaurimento delle risorse,  potranno ripresentare prossimamente i progetti e,
attraverso la procedura a sportello, ridurre i tempi di attesa sulla valutazione degli
stessi.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONTATTACI CONTATTACI PER PRESENTARE
IL TUO PROGETTO AZIENDALE ATTRAVERSO IL FAPI 01/2015 

 

16 GIUGNO: IL MARTEDI' NERO DELLE TASSE
17 scadenze fiscali si accavallano in un solo giorno

 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 #ConfapiPadova in onda su
@tv7triveneta per parlare
di #pmi #Europa e #TTIP...

 

 
 # Tasse  L'ingorgo del 16
giugno,  # Confapi : 5
miliardi da versare dai
contribuenti veneti...
 

 

 
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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LEGGI LA NOSTRA
INFORMATIVA TECNICA

E CONTATTACI!
 

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

 
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

 
 
Arriva la stangata: i padovani pagheranno un miliardo di tasse. Imposte sui redditi,
sulla casa, Iva: il 16 giugno, secondo lo studio di Fabbrica Padova, i contribuenti
saranno chiamati ad un enorme sforzo contributivo. E a luglio non andrà meglio.
 

ECCO COME MATTINO, GAZZETTINO E PADOVAOGGI
HANNO RIPRESO LO STUDIO CONFAPI 

 VIENI A TROVARCI!
 
 

 
DURC online:
la richiesta ora
è possibile 
 
Il nuovo decreto prevede
che le imprese possano
accedere all’archivio Inps,
Inail e Casse edili per
ottenere un DURC in
formato digitale “.pdf”
 

Per saperne di più 
 
 

 
Deroga di 2 anni
per l'applicazione CLP
1° giugno 2015
 
Pubblicata nekl sito
Helpdesk CLP la circolare
del Ministero "Applicazione
della deroga di due anni
per l’adozione della
etichetta CLP".
 

Consulta la circolare
del Ministero

 
 

 
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
 
 

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

Ecco le nuove
classificazioni

 

 

Un ufficio amministrativo aggiornato su tutti gli aspetti contabili e sulla normativa
tributaria è essenziale per migliorare l’efficienza in azienda. Confapi propone un
corso di contabilità diretto al personale amministrativo, anche neoassunto, che
oltre a rappresentare le regole di base, nella seconda fase fornisce le competenze
e le conoscenze avanzate necessarie per la redazione del bilancio d'esercizio
secondo la normativa del codice civile.

NON PERDERE L'OCCASIONE DI RESTARE AL PASSO
CONSULTA I PROGRAMMI E ISCRIVITI AI CORSI!

 

 
 
Esiste davvero una contrapposizione tra efficienza ed equità? Il premio Nobel per
l’Economia 2008 Paul R. Krugman ne ha discusso nell’incontro conclusivo della

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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decima edizione del Festival dell’economia, manifestazione in cui i grandi nomi
dell’economia mondiale, si incontrano in una serie di eventi a porte chiuse per
cercare di capire gli eventi del recente passato e provare a intercettare i segnali del
futuro.

 
QUALI SCENARI PER L'ECONOMIA MONDIALE?

SCOPRI COSA E' EMERSO DALLA DECIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL
 

E.B.M.
Operative le richieste di prestazioni da parte delle Aziende

  

 
 

L’E.B.M. comunica che sono operative le richieste di prestazioni da
parte delle Aziende che versano i contributi all’Ente. Le prestazioni
previste sono: Formazione esterna per l’apprendista, Secondo evento
di malattia, Evento di malattia lunga, Non autosufficienza, Infortuni
gravi, Diritto allo studio, Maternità e paternità.

 
Per saperne di più 

Da Fral srl un rivoluzionario sistema
per combattere la peronospora del basilico

 

E' uno strumento che agisce direttamente sul controllo dell’umidità
ambientale fermando sul nascere il proliferare della malattia. E’ quello
messo a punto e che è stato testato per più di tre mesi con ottimi
risultati da Giacomo Roccaforte, titolare della Solarmaker S.r.l. in
collaborazione con la ditta FRAL srl.

>> Leggi l'articolo
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