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FINANZIAMENTI PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
 

10.000,00 € a fondo perduto
dal Mise per l'inserimento in
azienda di un TEMPORARY
EXPORT MANAGER.

 
ATTENZIONE:

REGISTRAZIONE ENTRO
IL 15 SETTEMBRE!

CONTATTACI
PER NON PERDERE

QUESTA POSSIBILITÀ!  
 

LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 

 
Ecco i corsi sicurezza in
programma a settembre e
ottobre in Associazione!
 
- Antincendio
(dal 29 settembre) 

- Primo soccorso
(corso e aggiornamento, dal 14
ottobre) 

- Accordo Stato-Regioni: rischi
generali e specifici
(dal 21 settembre)
 
- Carrelli elevatori
(dal 24 settembre)
 

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

«ABOLIRE LE TASSE SULLA CASA?
PRIMA VENGONO I CAPANNONI INDUSTRIALI»

Fabbrica Padova stima in oltre 100 milioni di euro il peso
delle imposte sugli immobili a uso produttivo nel Padovano

 
 

Carlo Valerio, presidente di Confapi Padova, risponde al Presidente Renzi sulla
proposta di eliminare Imu e Tasi per la prima casa. «Meglio farlo sui fabbricati, che
sono uno strumento di lavoro per le imprese. Ancora una volta non si considerano le
esigenze di chi costituisce l’anima del tessuto economico». Nel territorio padovano
Imu e Tasi pesano sugli immobili della categoria catastale D per oltre 100 milioni di
euro l’anno. «Liquidità che potrebbe essere rimessa in circolo».
 
Nella foto (fonte Mattino di Padova) un capannone scoperchiato a Casale di Scodosia
per evitare l'Imu
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
  

 
 

LAVORO, PREVISTE 11.600 ASSUNZIONI NEL 2015
I risultati dell'indagine Excelsior su Padova

Nel 2015 crescono le occupazioni stabili in provincia di Padova. Sono 11.600 le
assunzioni previste. Questi ed altri indicatori occupazionali raccolti nell'indagine
annuale Excelsior sul mercato del lavoro.

 
CONSULTA I RISULTATI DELL'INDAGINE 

 

CONFAPI SUL BOOM DI IMPRESE STRANIERE A PADOVA
"Integrazione e rispetto delle regole le parole chiave"

 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 
 
 

 
 Sempre meno
 # imprenditori  a  # Padova 
(-1,2% nel 2015),ma
aumentano quelli stranieri
(+6,7%).  # Confapi :
 # integrazione  unica via...

 

 
La Camera di Commercio di
Padova bandisce il concorso
"Premiazione del lavoro e
del progresso economico"...
 

 
 

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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Veneto Più srl propone il
percorso progettuale “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!

 

 
CORSO OPERATORE
COMMERCIALE
PER DISOCCUPATI
 

 
  

Il corso è gratuito e preparerà
l'operatore per l'assistenza
commerciale dei clienti. Avvio tra
ottobre e novembre.

 
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!

 

 
Scende ancora il numero degli imprenditori del territorio (-1,2%), in compenso
aumentano quelli stranieri (+6,7%). E’ la fotografia scattata da Fabbrica Padova,
centro studi di Confapi. Il presdiente Carlo Valerio: "Numeri che non possono essere
né ignorati, né demonizzati, perché costituiscono un’opportunità e una sfida di
legittimità per il territorio".
 
GUARDA IL VIDEO DELL'INTERVISTA DI TV7 TRIVENETA A CARLO VALERIO

E CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA CON SERVIZI SU MATTINO,
GAZZETTINO,

CORRIERE DEL VENETO, RETEVENTA E PADOVAOGGI E NORDEST.TV 

 VIENI A TROVARCI!
 
 

 
In GU il nuovo codice
di prevenzione incendi

L'importante provvedimento
entrerà in vigore 18
novembre 2015.
 

Consulta l'articolo
in Gazzetta Ufficiale 

 

 
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,
operativa 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).
 

Per saperne di più 
 

 
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

 

 
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
 

 
 
Grazie ai contributi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, la
tua Impresa ha la possibilità di ricevere 10.000,00 € a fondo perduto per
l'inserimento in azienda di un TEMPORARY EXPORT MANAGER. Questa figura
professionale, specializzata in studio, progettazione e gestione di programmi legati
all’Internazionalizzazione imprenditoriale, è in grado di spianare la strada e
facilitare alle aziende l’accesso ai mercati esteri.
 
 

ATTENZIONE, È POSSIBILE EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE ONLINE
FINO AL 15 SETTEMBRE

CONTATTACI PER NON PERDERE QUESTA POSSIBILITÀ! 
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28 pubblicata il 17 luglio u.s., ha fornito
dei chiarimenti in merito all’applicazione degli studi di settore relativi al periodo
d’imposta 2014. Il primo elemento di novità è rappresentato dalla pubblicazione dei
decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 con cui sono
stati approvati 68 studi di settore, nonché 3 specifici indicatori territoriali per tenere
conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica.
 

CONSULTA LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Francesco Napoli eletto presidente dell'OBN
l’Organismo bilaterale nazionale dei metalmeccanici

 

Il Presidente di Confapi Calabria, Francesco Napoli, già componente
della Giunta Nazionale di Confapi, è stato eletto a capo dell’Organismo
Bilaterale Nazionale delle piccole medie aziende metalmeccaniche (OBN
Metalsind). L’importante organismo rappresenta lo strumento per un
ulteriore avanzamento nel processo di costruzione di un compiuto
sistema partecipativo tra aziende e sindacati.

 
>> Leggi l'articolo

Sirman, credere nella propria azienda investendo nel futuro
Tanti nuovi progetti per l'azienda di Curtarolo

 

Ormai da decenni si parla di delocalizzazione della produzione. Prima
ad allettare gli imprenditori italiani era l’Europa dell’est, poi è stata la
volta dell’estremo oriente, poi di centro e sud America e Carinzia.
Eppure ci sono aziende che degli investimenti in Italia e del Made in
Italy hanno fatto il loro punto di forza. Una di queste è SIRMAN che,
anche nei periodi di crisi, ha investito pesantemente a Padova.

 
Guarda i video sul magazzino automatizzato da 2650 posti

pallet
e sul nuovo reparto di montaggio delle affettatrici:

due robot antropomorfi svolgono la quasi totalità del lavoro
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