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Seminario Promex:
International sale
contracts
 

 
Padova Promex organizza
un seminario dal titolo per
capire come negoziare e
redigere i contratti di
vendita internazionale,
giovedì 15 ottobre, dalle
ore 9 alle 17, al Centro
Conferenze “Alla Stanga” –
Piazza Zanellato, 21 –
Padova.

Info e adesioni

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 OPERATORE
COMMERCIALE
PER DISOCCUPATI
 

  

 

PADOVA, NELL’ULTIMO ANNO -308 INFORTUNI SUL LAVORO,
MA +112 DENUNCE DI MALATTIE PROFESSIONALI

Confapi: Occorre mantenere alta l’attenzione
alla sicurezza sul lavoro

 
  

In occasione della giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro,
Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, ha preso in esame il numero delle denunce
presentate all’Inail in provincia e regione: emergono segnali contrastanti. Il
commento del presidente dell’Associazione delle pmi Carlo Valerio e del direttore
territoriale Inail Antonio Salvati: «Aziende e lavoratori devono non devono
abbassare la guardia».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

ITALIA: MADRE PER LE AZIENDE, MATRIGNA PER LE TASSE
Il presidente Casasco riprende la battaglia di Confapi Padova

In Italia 6 versamenti al fisco in più che in Germania
 

 
Nel suo editoriale sull'ultimo numero di Confapipress, Maurizio Casasco, presidente
di Confapi nazionale, riflette su un tema sollevato da Confapi Padova: bene
eliminare Imu e Tasi per la prima casa, ma prima meglio farlo sui fabbricati, che
sono uno strumento di lavoro per le imprese. In Italia le tase sull'imponibile pesano
fino al 58%, in Spagna si fermano al 29%.
 

  >> LEGGI L'INTERVENTO DI MAURIZIO CASASCO
 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 
Incontro confronto con l'on.
@SRubinato. Le priorità:
bloccare aumento IVA e via
l'IMU dai capannoni... 
 
 

 
Restauro in corso per
l'Orologio di Piazza dei
Signori,anche grazie a
#Confapi Padova...   

 
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

IL PUNTOIL PUNTO
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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

 

 
Seminari Promex:
Risk Management
in Trasporti e Spedizioni
internazionali
e Nuovo Codice
doganale U.E.

 

 
I due corsi si svolgeranno
mercoledì 21 e
mercoledì 28 ottobre.

Info e adesioni
 

 

 
5 MINUTI

PER
REINDUSTRIALIZZARE

PADOVA:
PARTECIPA

ALL'INDAGINE
DI CONFAPI!

CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

 
Costi per mancata
formazione
e sorveglianza sanitaria

Se la violazione si riferisce
a più di cinque lavoratori
gli importi della sanzione
sono raddoppiati, se la
violazione si riferisce a più
di dieci lavoratori gli
importi della sanzione sono
triplicati.
 

Per saperne di più
 

 
Riposi giornalieri
della lavoratrice madre
 
Chiarimenti dal Ministero
del lavoro.
 

Consulta i chiarimenti
del Ministero 

 

 
Eliminato obbligo tenuta
registro infortuni
 
È l’effetto dell’art. 21,
comma 4, del D.lgs.
151/2015, entrato in vigore
in data 24 settembre 2015.
 

Consulta l'articolo
del decreto legislativo 

 

 
La Camera di Commercio di Padova nell’ambito delle iniziative promozionali volte a
favorire lo sviluppo del sistema economico locale, intende sostenere con un
contributo a fondo perduto la partecipazione delle Micro Imprese padovane a fiere
internazionali organizzate nel periodo 7.4.2015-31.12.2016. Riaperti i termini del
bando per cui è possibile presentare domanda telematica fino alle ore 12
del 6 novembre 2015.

SCOPRI COME PARTECIPARE AL BANDO DELLA CAMERA DI COMMERCIO
 
 

 
Il bonus, con uno stanziamento di 5,7 milioni all’anno per tre anni, sarà attivo nel
2016 e verrà applicato sulle dichiarazioni che arrivano fino al 2019. Il credito
d’imposta spetta agli investimenti, effettuati nel 2016, di importo minimo pari a
20.000 euro.

SCOPRI COME ACCEDERE AL FINANZIAMENTO 
 
 

In vigore il nuovo Regolamento
dell’ Ente Bilaterale Metalmeccanici

 

Modelleria Zuin e Vema al Tg3 nazionale per parlare
delle ripercussioni sull'automotive del caso Volkswagen

 

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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L’Assemblea di EBM, Ente Bilaterale Metalmeccanici, tenutasi il 1°
ottobre 2015 a Milano, ha deliberato la modifica e l’approvazione del
NUOVO REGOLAMENTO EBM che riguarda le prestazioni i cui eventi
avvengano a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento
stesso, quindi a partire dal 2 ottobre 2015. Resta pertanto invariato il
vecchio Regolamento EBM per le prestazioni i cui eventi siano avvenuti
fino al 1° ottobre 2015.

 
>> Leggi l'articolo

 

La giornalista del Tg3 nazionale Tindara Caccetta è stata ospite della
sede di Confapi Padova, dove ha incontrato il direttore Davide
D'Onofrio e poi delle aziende Modelleria Zuin (dove ha intervistato il
titolare Moreno Zuin) e Vema (nella foto col titolare Graziano Veggian):
al centro le ripercussioni del caso Volkswagen sulle imprese della
subfornitura meccanica del territorio. Il servizio andrà in onda nei
prossimi giorni.

 
>> Leggi l'articolo
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