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Numero 39 - Anno 2015

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

CORSO CONTABILITA'
AVANZATO 

 

Il corso che ti fornirà una
visione globale del
funzionamento del sistema
amministrativo-contabile
dell’azienda.
 
Dal 3 novembre
 
SCONTO DEL 10%
PER CHI SI ISCRIVE
ENTRO MERCOLEDI'
28 OTTOBRE!

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

 

 
I finanziamenti
riguarderanno interventi a
sostegno di competitività,

AUMENTO DELL’IVA, UN PROBLEMA SOLO RINVIATO:
NEL 2017 SU PADOVA PENDERÀ

UN CARICO DI IMPOSTE INDIRETTE DI OLTRE 600 MILIONI 
Confapi: «Basta soluzioni tampone»

 
  

Invece che trovare una soluzione con i tagli alla spesa si è scelto di procrastinare di
un anno l’aumento dei due punti percentuali previsto dalle clausole di salvaguardia.
Il rischio, nel territorio veneto, è quello di un aggravio di circa 3 miliardi di imposte
indirette. Carlo Valerio: «La Legge di Stabilità appena presentata prevede
l’ennesimo rinvio al domani delle correzioni alla spesa pubblica che si sarebbero
dovute fare ieri».
 

  >> LEGGI L'ARTICOLO
 

FRANCESCA COCCATO VICEDIRETTORE DI CONFAPI PADOVA
La nomina è stata ratificata unanimemente

dal Consiglio direttivo dell’Associazione
 

 
Francesca Coccato è stata nominata vicedirettore di Confapi Padova. In Confapi
dall’inizio del 2010 la dott.sa Francesca Coccato ha ricoperto numerosi incarichi
prima in Associazione e successivamente nella controllata Veneto Più srl, nell’area
formazione, fino a diventarne responsabile.
 

LEGGI L'ARTICOLO E CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA
CON SERVIZI SU MATTINO, GAZZETTINO E PADOVA24ORE

 

NOMINATA LA NUOVA GIUNTA CONFEDERALE
Diciotto componenti al fianco del presidente Casasco

 
Si è riunito a Roma il nuovo Consiglio Direttivo a cui hanno partecipato i Presidenti
delle Associazioni e Federazioni regionali, delle Associazioni federate a Confapi, delle
Unioni di categoria, dei Gruppi e i delegati regionali. E’ stata anche nominata la
nuova Giunta Confederale che affiancherà il Presidente Maurizio Casasco.
 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
PadovaOggi dedica la home
a  # FabbricaPadova , centro
studi di Confapi Padova:
"Infortuni in continuo calo,
ma crescono le malattie
professionali"...  

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

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI

http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/ottobre-2015/seminari-promex-risk-management-in-trasporti-e-spedizioni-internazionali-e-nuovo-codice-doganale-ue/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/ottobre-2015/seminari-promex-risk-management-in-trasporti-e-spedizioni-internazionali-e-nuovo-codice-doganale-ue/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/corso-contabilita-base-e-avanzato/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/corso-contabilita-base-e-avanzato/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/rifinanziato-il-fapi-05-2014-per-aziende-con-piu-di-50-dipendenti/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/ottobre-2015/aumento-dell-iva-rinviato-nel-2017-su-padova-imposte-indirette-per-oltre-600-milioni/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/ottobre-2015/aumento-dell-iva-rinviato-nel-2017-su-padova-imposte-indirette-per-oltre-600-milioni/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/ottobre-2015/aumento-dell-iva-rinviato-nel-2017-su-padova-imposte-indirette-per-oltre-600-milioni/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/ottobre-2015/francesca-coccato-vicedirettore-di-confapi-padova/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/ottobre-2015/francesca-coccato-vicedirettore-di-confapi-padova/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/ottobre-2015/francesca-coccato-vicedirettore-di-confapi-padova/
http://www.confapicredit.it/
http://www.confapicredit.it/
http://www.confapicredit.it/
http://www.confapicredit.it/
http://www.confapicredit.it/
http://www.confapicredit.it/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/scadenze-fiscali-e-tributarie-ottobre-2015/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/ottobre-2015/padova-308-infortuni-sul-lavoro-nell-ultimo-anno-2-955-negli-ultimi-cinque/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova?ref=hl
https://www.facebook.com/ConfapiPadova?ref=hl
https://www.facebook.com/ConfapiPadova?ref=hl
https://www.facebook.com/ConfapiPadova?ref=hl
https://www.facebook.com/ConfapiPadova?ref=hl
https://www.facebook.com/ConfapiPadova?ref=hl
https://www.facebook.com/ConfapiPadova?ref=hl
https://www.facebook.com/ConfapiPadova?ref=hl


26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=241 2/3

innovazione, salute e
sicurezza sul lavoro
 

CONTATTACI
PER PRESENTARE

UN PIANO FORMATIVO
PER LA TUA AZIENDA!

 

 
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
 

 
3° Salone delle micro
e piccole imprese -
Venezia,
26-27 ottobre 2015
 

 
Si svolgerà presso Expo
Venice – Padiglione Aquae
– e coinvolgerà le aziende
dei settori agroalimentare,
macchinari e automazione,
moda e accessori, sistema
casa e i principali centri di
ricerca.

Info e adesioni
 

ECCO CHI SONO I NUOVI COMPONENTI
 

Emissioni in atmosfera:
autorizzazioni
successive al 2000
 
Entro il prossimo 31
dicembre 2015 è
necessario rinnovare le
autorizzazioni alle
emissioni in atmosfera
riguardanti gli stabilimenti
anteriori al 2006 in
possesso di autorizzazione
all'emissione con data di
rilascio successiva al 31
dicembre 1999.
 

Per saperne di più
 

 
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 

 

 

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016).
Una manovra finanziaria di 26,5 miliardi di euro, che potrà aumentare fino a 29,5
miliardi. Ecco tutte le novità a partire da Iva, Imu e Tasi.

 
CONSULTA LA SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA'

PRESENTI NELLA LEGGE DI STABILITA' 2015
 

 
Angus Deaton ha ricevuto il Nobel per l’economia per i suoi contributi fondamentali
all’analisi della domanda di consumo. E ha dimostrato una straordinaria capacità di
essere allo stesso tempo un raffinato teorico, un eccellente statistico e uno studioso
attento ai fenomeni economici e sociali. Nell'articolo del prof. Jappelli, per gentile
concessione di Lavoce.info vi presentiamo chi è il nuovo premio Nobel.

 
CHI E' DEATON: LEGGI L'ARTICOLO DEL PROF. JAPPELLI

 

Il caso Volkswagen e l'etica: il presidente Carlo Valerio
ospite della trasmissione Approfondimenti su Italia 7 Gold

 

Modelleria Zuin e Vema al Tg3 nazionale: le ripercussioni 
del “dieselgate” sulla subfornitura meccanica padovana

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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«Sarebbe facile liquidare il tutto facendo dell’ironia sull’arroganza della
Germania, sempre pronta a dare lezioni agli altri» ha sottolineato Carlo
Valerio, presidente di Confapi Padova, intervistato dal giornalista
Fabrizio Stelluto nella trasmissione Approfondimenti di Italia 7 Gold.
«In realtà non possiamo affrontare quanto emerso con leggerezza,
perché parliamo di un settore che, per quanto riguarda le imprese
padovane, esporta per oltre un miliardo di euro l'anno tra parti e
accessori per autoveicoli e componenti utilizzati nella produzione
industriale».

 
Guarda il video della puntata di Approfondimenti

 

Prosegue l’impegno di Confapi nel portare le piccole industrie del
territorio al centro della scena nazionale: nell’edizione delle 19 del
telegiornale di Rai Tre gli interventi degli imprenditori Moreno Zuin e
Graziano Veggian: «Se cala la produzione Volkswagen potrebbe essere
la fine di tante aziende come le nostre». Gli imprenditori di Confapi
Padova tornano davanti alle telecamere delle tivù nazionali. Dopo le
dirette del talk di Rete 4 “Quinta Colonna” e gli spazi dedicati negli
scorsi mesi da “Porta a Porta” e “Agorà”.

 
Guarda il video del servizio realizzato dal Tg3
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