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Numero 30 - Anno 2015

CHIUSURA UFFICI
CONFAPI PADOVA

 

I nostri uffici resteranno
chiusi per le ferie estive
dall'10 al 23 agosto
2014.
Le attività riprenderanno
lunedì 24 agosto.

 
CONFAPI PADOVA

VI AUGURA
BUONE VACANZE!

 

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
 
 

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

 
Veneto Più srl propone il
percorso progettuale

LAVORO, SEGNALI DI RIPRESA NEL TERRITORIO:
PIÙ ASSUNZIONI, MENO CASSA INTEGRAZIONE

Confapi Padova: «Dal Jobs Act misure utili,
ma ora riduciamo le tasse»

 
Nel primo semestre 2015, in Veneto, sono stati stipulati 20 mila contratti di rapporto
di lavoro a tempo indeterminato in più rispetto all’anno precedente. Parallelamente
nello stesso periodo le ore di CIG concesse sono scese di 17 milioni (-1,1 milioni a
Padova). Carlo Valerio, presidente di Confapi: «Basta con gli arroccamenti ideologici,
la strada indicata dall’esecutivo è quella giusta. Ma solo diminuendo la pressione
fiscale non saranno più necessari nuovi incentivi per le assunzioni».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONSULTA I DATI DI VENETO LAVORO RELATIVI AL 1° SEMESTRE 2015  
 

FUORI EXPO CONFAPI,
VETRINA DELL’ECCELLENZA AGROALIMENTARE

Aperte le iscrizioni delle aziende all’evento
 

 
 
Confapi, in collaborazione con Ice, organizzerà il prossimo 19 settembre a Milano un
evento dedicato al settore dell’agro alimentare, in concomitanza con EXPO 2015.
Importanti le opportunità offerte alle aziende del settore che avranno a disposizione
una vetrina espositiva e la possibilità di partecipare a incontro B2B.

 
SCOPRI COME LA TUA AZIENDA PUO' PARTECIPARE ALL'EVENTO

 

 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 
 Le interviste di Confapi:
Luigi Bazzolo, ceo di Vebi:
«Sogno un’Europa che
sappia entrare nel cuore
delle persone»...

 # Confapi  Padova sulla
rielezione di Maurizio
Casasco: «Le battaglie che
ci legano: credito, tasse e
semplificazione
contrattuale»...
 

 

 
La Legge di stabilità
prevede un aumento
dell’Iva al 24% nel 2016,
mentre nel 2018 potrebbe
sfondare il tetto del
25,5%....  
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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“General management per
la crescita e l'innovazione
delle pmi venete”.
 
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.

 
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!

POLITICHE FISCALI: CONFAPI AD AGORA'
Mauro Biolcati davanti alle telecamere di Rai Tre

 «Tasse, servono riforme strutturali»
 

Vetrina nazionale per Confapi Industria Veneto, in prima fila per difendere gli
interessi degli imprenditori. Venerdì 24 luglio Mauro Biolcati, responsabile delle
politiche fiscali di Apindustria Venezia si è confrontato con il Senatore Mario Monti
davanti alle telecamere di Agorà, talk show di approfondimento di Rai Tre.
 

GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA DI AGORA'
 

 
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

 

 
 
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.
 

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

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

 
La Camera di Commercio di Padova bandisce il concorso "Premiazione del lavoro e
del progresso economico", assegnando un riconoscimento: alle imprese padovane
che si sono distinte per correttezza commerciale ed impegno imprenditoriale; ai
lavoratori (anche pensionati) che si sono distinti per diligenza e dedizione al lavorO;
ai cittadini padovani che hanno acquisito meriti particolari all'estero
 

HAI I REQUISITI PER PARTECIPARE AL PREMIO?
SCOPRI COME FARE! 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Il presidente Maurizio Casasco
scrive al premier Matteo Renzi: “Svoltiamo” con le tasse

 

Riportiamo la lettera inviata dal Presidente Confapi Maurizio Casasco
al Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi. "Il comune
denominatore della nostra proposta sta nel perseguimento di un Fisco
modulato in funzione degli aspetti dimensionali dell’impresa, concetto
questo che nessun Esecutivo italiano ha mai preso fino ad ora in
considerazione, pur essendo esso ormai consolidato in Paesi
fiscalmente evoluti quali Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito, Belgio e
Stati Uniti" si legge nel testo.

 
>> Leggi la lettera di Casasco a Renzi

NIVA-line sempre più internazionale:
al lavoro per Max Mara a Londra e Sweden & Martina

 

Importanti impegni internazionali per NIVA-line. L’azienda padovana
ha appena ultimato oltre Manica, a Londra, l’installazione della scala
elicoidale nella nuova boutique di Max Mara, in Old Bond Street. Si
tratta di una scala elicoidale ricoperta di ferro acidato, gradini di pietra,
parapetto in vetro extra-chiaro curvato temperato (nella foto).
Parallelamente c'è stata la consegna dei rivestimenti delle facciate del
rinnovato sito aziendale di Sweden & Martina, situato a Due Carrare -
Padova.

 
>> Leggi l'articolo e guarda le foto delle installazioni 
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