
26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=231 1/3

Numero 29 - Anno 2015

AZIENDE IN RETE
NELLA FORMAZIONE
CONTINUA -
STRUMENTI
PER LA COMPETITIVITA'
DELLE IMPRESE VENETE

 
Veneto Più srl propone il
percorso progettuale
“General management per
la crescita e l'innovazione
delle pmi venete”. Pre-
adesione entro il 27
luglio.
 
I corsi sono gratuiti:
 
- Responsabile
amministrazione
finanza e controllo

- Responsabile
commerciale e gestione
rete vendite

- Modelli organizzativi
e risorse umane
e team leadership
 

INVIA IL MODULO
DI ADESIONE!

 

CORSI GRATUITI
DI CONTABILITA'
AZIENDALE
PER DISOCCUPATI

 

 
Obiettivo dei corsi:
formare una figura
professionale che possieda
una conoscenza
concretaper lo svolgimento
di tutte le attività tecnico
contabili all’interno
dell’azienda.
 

CONFAPI PADOVA SULLA RIELEZIONE
DI MAURIZIO CASASCO A PRESIDENTE NAZIONALE

Carlo Valerio: «Le battaglie che ci legano: credito, lotta
alle tasse e alla burocrazia, semplificazione contrattuale»

 
 
L’assemblea nazionale della Confederazione italiana della piccola e media industria
privata ha confermato all’unanimità il presidente Casasco. Carlo Valerio, presidente
di Confapi Padova: «A Casasco le nostre congratulazioni e l’in bocca al lupo per le
sfide che ci attendono, con la speranza che proprio Confapi possa aprire la via che
porta al contratto nazionale unico dei lavoratori».

 
  >> LEGGI L'ARTICOLO

  
ASSEMBLEA NAZIONALE DI ROMA:

RIGUARDA LA DIRETTA TWITTER DI CONFAPI VENETO     
 

Le interviste di Confapi: Luigi Bazzolo, ceo di Vebi
«SOGNO UN’EUROPA CHE SAPPIA

ENTRARE NEL CUORE DELLE PERSONE»
«Italia piccola per stare sola. Ripresa? I segnali ci sono»

 

 
  

Più di settant’anni di storia, 15 milioni di fatturato, esportazioni in oltre 50 paesi. E'
Vebi Istituto Biochimico. Luigi Bazzolo, ceo dell'azienda di Borgoricco, affronta i temi
“caldi” del momento, dall’instabilità dell’area euro («Sarebbe un grave errore

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
 Le interviste di
#Confapi:Mauro Trevisan,
Lamiere Tagliate:«Uscire
dall'euro? Ipotesi
assurda»...

 # grexit   # Confapi :  # export 
padovano verso Grecia pari
a 82 milioni di euro nel
2014: l'incertezza
preoccupa...
 

 

 
La Legge di stabilità
prevede un aumento
dell’Iva al 24% nel 2016,
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Attenzione: adesioni
entro il 24 luglio!
 

INFO E ADESIONI
 

 
OPERATORE AI SERVIZI
DI VENDITA
AL DETTAGLIO
NEL SETTORE MODA 
 

 
Il percorso intende formare
figure professionali
altamente specializzate
capaci di operare in modo
trasversale.

 
LEGGI LA NOSTRA

INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI!

 

 
RIFINANZIATO
IL FAPI 05/2014
PER AZIENDE CON PIU'
DI 50 DIPENDENTI 

 

I finanziamenti
riguarderanno interventi a
sostegno di competitività,
innovazione, salute e
sicurezza sul lavoro
 

CONTATTACI
PER PRESENTARE

UN PIANO FORMATIVO
PER LA TUA AZIENDA!

  
 

 
CORSO CONTABILITA'
BASE E AVANZATO 

 

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

abbandonare la moneta unica»), al mercato del lavoro («Per ogni dipendente
investiamo in formazione: ogni licenziamento è un danno»), alle tasse («Assurdo
colpire così il settore immobiliare»), fino al ruolo delle piccole imprese nel rilancio
dell’economia.
 

>> LEGGI  L'INTERVISTA
    

mentre nel 2018 potrebbe
sfondare il tetto del
25,5%....  
 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 
 

 
CONAI: Diminuzione
Contributo Ambientale
per imballaggi in acciaio

Il Consiglio di
Amministrazione CONAI ha
deliberato la diminuzione
del Contributo Ambientale
per gli imballaggi in
acciaio. La riduzione sarà
operativa a partire dal 1°
ottobre 2015.
 

Consulta
quanto deliberato 

 

 
AUA: In vigore il
modello unico nazionale

È in vigore dal 30 giugno
2015 il modello unificato
nazionale dell’istanza per la
richiesta della
Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA)
approvato con DPCM 8
maggio 2015.
 

Per saperne di più 
 

 
Autotrasportatori:
recupero fino a 300 €
per veicolo

Lo comunica l'Agenzia delle
Entrate con un comunicato
stampa: si parte da un
minimo di 18 euro.
 

Leggi il comunicato
dell'Agenzia
delle Entrate

 

 
Reach: Attenzione
alla scadenza del 2018

il Mise invita le imprese ad
attivarsi in tempo per la
scadenza del 31 maggio
2018: tutte le sostanze
chimiche prodotte o
importate nell’Ue dovranno
essere registrate.

 
Per saperne di più

 
 

Il corso, al via dal 23 settembre, mira ad approfondire gli strumenti essenziali per
impostare e gestire correttamente logistica e tecnica del commercio con l’estero e si
rivolge a operatori commerciali e amministrativi. Tra gli argomenti affrontati depositi
doganali e Iva, adempimenti doganali, operazioni doganali, l'Iva nei rapporti con
l'estero, il progetto Fast Corridor e il sistema online AIDA. E il 21 ottobre c'è la visita
in dogana!
 

OFFERTA RISERVATA ALLE AZIENDE:
SCONTO DEL 10% SE TI ISCRIVI ENTRO IL 31 AGOSTO 2015!

 
CONSULTA IL PROGRAMMA E ISCRIVITI AL CORSO!

 
 

 
Il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (noto come “Investment Compact”) ha
assegnato larga parte delle misure già previste a  beneficio delle start up innovative
a una platea di imprese potenzialmente molto più ampia: le PMI innovative, vale a
dire tutte le Piccole e Medie Imprese che operano nel campo dell’innovazione
tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dalla formulazione dell’oggetto
sociale e dal livello di maturazione.

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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SCOPRI SE LA TUA IMPRESA PUO' ACCEDERE
AI FINANZIAMENTI PER LE PMI INNOVATIVE

Confapi: primi dati sulla fatturazione elettronica,
record di utilizzo per le PMI

 

A tre mesi dall’introduzione obbligatoria della fatturazione elettronica
verso la PA, sono soprattutto le piccole imprese ad averla utilizzata
attraverso l’apposita piattaforma on line gratuita messa a disposizione
dalle Camere di Commercio.

 
>> Leggi l'articolo

Nuovo sito web per Lam srl, l'azienda di Piombino Dese
che produce lampadari classici e moderni 

 

E' online il nuovo sito web della LAM, con una veste grafica aggiornata
e un layout ottimizzato anche per smartphone e tablet. Il sito web
verrà come sempre costantemente aggiornato con tutte le novità e i
progetti della LAM. 

 
Visita il nuovo sito web di Lam srl
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