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31 OTTOBRE,
BUSINESS FORUM
UCRAINA - EUROPA
"START THE NEW ERA" 
 

 
Opportunità per le
imprese: venerdì 31
ottobre Palazzo Moroni
ospiterà il Business
Forum Ukraine and
Europe. Presente anche
l’Ambasciatore Yevhen
Perelygin.

 
Info e adesioni

 

CORSO CONTABILITA'
AVANZATO

 

 
Obiettivo dell'intervento:
formare una figura con una
conoscenza concreta per lo
svolgimento di tutte le
attività tecnico-contabili
all'interno dell'azienda. Il
18 novembre scatta il
corso avanzato.

 
CONSULTA IL
PROGRAMMA
E ISCRIVITI!

  

 
CONFAPI - PFF:
ANALISI ENERGETICA
GRATUITA PER
L'EFFICIENTAMENTO
E IL RISPARMIO 
 

SE I TAGLI NON BASTANO
A PADOVA NUOVE TASSE PER 412 MILIONI

Confapi: «Un altro aumento dell'Iva sferrerebbe
un colpo mortale ai consumi e alle imprese»

 

 
La Legge di stabilità prevede un aumento dell’Iva al 24% nel 2016, mentre nel 2018
potrebbe sfondare il tetto del 25,5%: secondo Fabbrica Padova, centro studi
dell’Associazione delle Pmi, ciò comporterebbe un carico di imposte indirette
superiore ai 400 milioni di euro. Il presidente Carlo Valerio: «L’aumento dei prezzi
penalizzerebbe i consumi, riducendo i ricavi, anche per le casse dello Stato. Il
Governo ha il dovere di scongiurare quella che sarebbe la fine per la nostra
economia».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

IMPRESE, TAGLIO IRAP MA TFR DA PAGARE
Ampio risalto dai media allo studio di Fabbrica Padova

Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, ha calcolato che, con il taglio di 6,5
miliardi di Irap previsto dal premier Renzi, le imprese della provincia potranno
risparmiare fino a 230 milioni di euro all’anno.

 
CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA CON ARTICOLI

SU MATTINO, GAZZETTINO, PADOVAOGGI E IL NORDEST QUOTIDIANO 

 

LA GRANDE FUGA DALLA ZIP: IN UN ANNO VIA 75 AZIENDE
Inchiesta del Mattino: perse 252 imprese in cinque anni

Ma Confapi aveva già lanciato il suo grido d'allarme
 

 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

Vieni a trovarci!
 

 
Abbattimento del diritto
camerale, fusioni,
dismissioni delle
partecipate. In camera di
commercio si discute il
piano pluriennale...
 
 

 
Confapi: «Il Tfr in busta
paga e il riflesso sulle
imposte locali potrebbero
minarne gli effetti sulla
competitività delle
aziende»... 
 

 
Presa di posizione del
presidente della Regione
Veneto Luca Zaia sulla
Carta Etica voluta da
Confapi: «Questa è

IN AGENDAIN AGENDA
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Già dallo scorso mese di
luglio è possibile effettuare
audit aziendali gratuiti
grazie alla convenzione tra
Veneto Più e Pff Group.

 
 SCOPRI

COME ACCEDERE
AL SERVIZIO

 

 
Ecommerce strategies -
il 5 novembre
convegno a Padova
 

Il più professionalizzante
convegno dedicato
all’ecommerce fa tappa a
Padova per raccontare casi
studio di eccellenza italiani
e proporre soluzioni
concrete alle imprese.
 

Info e adesioni 
 

 
Manutenzione
antincendio:
venerdì 7 novembre
seminario gratuito
patrocinato da Confapi 

 

 
BAAP Srl organizza
venerdì 7 novembre,
dalle ore 8.30 alle 14, al
PalaFabris di Padova (via
San Marco, 53) un
seminario dal titolo
"Manutenzione
Antincendio".
 

  Info e adesioni
 

  
Corso di formazione
gratuito
per future startup
e disoccupati
con idee imprenditoriali
 
Hai una start up e vuoi
iniziare con il piede giusto?
Il 7 novembre a Padova si
svolge un corso di
formazione gratuito per te.

 
Info e adesioni

 
 

 
 
Secondo i dati dell’ufficio studi Infocamere, il settore manifatturiero della zona
“centrale”, ovvero quella che è concentrata al 95% nella Zona industriale, ha perso
75 imprese solo nell’ultimo anno: dalle 5.147 del 2013 alle 5.072 di quest’anno, un
meno 1,5% che pesa ancora di più perché anello di una catena negativa che va
avanti dal 2009.

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

LEGGI IL TESTO DELLA LETTERA APERTA SCRITTA DAL PRESIDENTE
VALERIO

AL SINDACO BITONCI LO SCORSO 23 GIUGNO: 
"LE PMI AL SINDACO: REINDUSTRIALIZZARE PADOVA" 

l'immigrazione che ci
piace»... 
 
 

 
Finanziamenti
alle imprese
per progetti
di innovazione
tecnologica

 
Finanziamento destinato a
Pmi operanti nei settori
dell’agricoltura, dell’edilizia,
dell’estrazione e della
lavorazione dei materiali
lapidei.
 

Per saperne di più
 

 
Figure professionali
che operano
sugli impianti a gas:
pubblicata
la UNI/PdR 11:2014 
 
Pubblicata la prassi di
riferimento contenente i
requisiti di conoscenza,
abilità e competenza.
 

Per saperne di più
 

 
Finanziamenti
alle aggregazioni
di impresa
dalla Regione Veneto 
 
Dal 30 ottobre è possibile
candidarsi al bando a
sportello da oltre 6,1
milioni di euro per il
finanziamento di progetti di
aggregazioni di impresa.
 

Per saperne di più 
 

 
Pronti voucher
da 10 mila euro
per la digitalizzazione
delle PMI

  
Mise e Mef  hanno firmato
il decreto: voucher per
l'acquisto di software,
hardware e servizi.
 

Per saperne di più
 

 
Scadenza Libretto
di impianto
per la climatizzazione

  
Il MiSE ha pubblicato una
nota di chiarimento in
merito alla proroga della
scadenza.
  

Consulta il DM

 

Una "classe" attenta e curiosa (nella foto) ha partecipato alla prima lezione del corso
di CONTABILITA’ BASE, proposto da Confapi Padova. Martedì 18 novembre
toccherà invece alla prima lezione del corso di CONTABILITA’ AVANZATO, ovvero
l'avvio di un percorso che, partendo dalle scritture di assestamento e di chiusura,
porterà alla redazione del bilancio civilistico e della relazione sulla gestione.
  

CONSULTA IL PROGRAMMA DEL CORSO
E ISCRIVIT!

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Dalla registrazione dei marchi all'e-commerce, pubblicati tutti i materiali dei
seminari tenuti all'Open Day Donna, l’evento organizzato al Gran teatro Geox lo
scorso 1 ottobre dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di
Commercio e promosso anche da Confapi, presente con un proprio desk per dare
consulenze e informazioni.
 

CONSULTA IL MATERIALE DEI SEMINARI
DELL'OPEN DAY DONNA

 
 

Lettera aperta del presidente Casasco a Landini:
"Occupiamo il lavoro e non le imprese"

 
 

 
 

"Occupiamo il lavoro; ed occupiamolo nel comune interesse delle
imprese e dei lavoratori". Lo scrive il presidente di Confapi Maurizio
Casasco in una lettera aperta pubblicata dal 'Corriere della Sera', in
risposta al segretario della Fiom, Maurizio Landini.
 

 Leggi il testo della lettera aperta a Landini
 
 

Webinar di Vireo sulla Timber Regulation:
Le nuove sanzioni e il sistema LegnOK

 
 

 
 

 
In occasione della prossima approvazione del decreto legislativo che
rende operativa in Italia la Timber Regulation, Vireo ha deciso di
organizzare un webinar gratuito per tutti gli interessati. Appuntamento
al 14 novembre, partecipazione gratuita.
 

Consulta il programma del webinar
e iscriviti!
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