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Seminari Promex:
Crediti documentari
e garanzie
internazionali
 

 
Un bravo commerciale è
colui che vende? Oppure
che incassa? Il seminario,
in programma giovedì 5
novembre dalle 9 alle 17
al Centro Conferenze alla
Stanga, risponderà a
queste e ad altre
domande.

Info e adesioni
 

OPEN DAY
IMPRENDITORIA
FEMMINILE:
18 - 19 NOVEMBRE
APERTE LE ISCRIZIONI!

 

Torna l'evento gratuito di
due giornate rivolto alle
donne che vogliono
realizzare la propria idea di
impresa e alle imprenditrici
già in attività che
desiderano migliorare la
gestione e promozione
della propria attività.

 
Consulta il programma

e scopri
come partecipare

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

 

QUASI 900 MILIONI DI EVASIONE IVA A PADOVA,
OLTRE 4 MILIARDI IN VENETO, 47 MILIARDI IN ITALIA

Confapi: Era davvero il caso di innalzare
a 3.000 euro il tetto dei contanti?

 

 
  

Fabbrica Padova, centro studi dell’Associazione, presenta i calcoli sul gap tra quanto
si incassa effettivamente dall’Iva e quanto si potrebbe raccogliere senza evasione a
partire da uno studio della Commissione europea: il Veneto evade più di Austria e
Danimarca; Padova, da sola, più di Lettonia e Finlandia. Il presidente Carlo Valerio:
«Alzare il tetto non è solo un regalo agli evasori ma un incentivo alla disonestà».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

Tavola rotonda “Fuori consiglio” in Associazione
JACOPO BERTI A CONFRONTO CON GLI IMPRENDITORI
DI CONFAPI SULLE POLITICHE DI TUTELA DELLE PMI

 

 
Imprese e territorio, ma anche project financing e grandi opere, fiscalità e reddito di
cittadinanza. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro “FuoriConsiglio” con
Jacopo Berti - giovane imprenditore padovano, Capo Gruppo del Movimento 5 Stelle
in Regione Veneto - organizzato da Confapi Padova a margine del consiglio direttivo
di lunedì 2 novembre 2015.
 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
I dati della Fondazione
Radicanti e Ruzantini: oggi
ci sono 897 zone industriali
a Padova, 5.697 in
Veneto...

 

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

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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
 

  

 
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
 

 

 
5 MINUTI

PER
REINDUSTRIALIZZARE

PADOVA:
PARTECIPA

ALL'INDAGINE
DI CONFAPI!

  >> LEGGI L'ARTICOLO
 

 
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

Nei giorni scorsi il Governo ha presentato gli interventi più rilevanti contenuti nella
Legge di Stabilità che dovrà passare, nella sua stesura definitiva, al vaglio del
Parlamento. Anticipiamo le misure che potranno interessare direttamente le
aziende.

 
DAI SUPER-AMMORTAMENTI ALL'IRES,

TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE SULLA MANOVRA 

 

Maggio 2018 è il termine ultimo previsto dal regolamento REACH per la
registrazione di sostanze chimiche fabbricate o importate nell'UE. Entro questa
scadenza le società sono inoltre tenute a raccogliere tutte le informazioni disponibili
sulle proprietà delle sostanze e ad aggiornare le schede di dati di sicurezza.
 
SCARICA L'OPUSCOLO SU REACH PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

ECCO TUTTE LE INFORMAZIONI DELL'EU-OSHA SU REACH
 

Economia: dove va il Nord-Est?
Carlo Valerio ospite a Tv7 con voi Sera

 

Corso di contabilità base, consegnati gli attestati
Nuove competenze per le pmi padovane! 

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Il presidente di Confapi Padova Carlo Valerio è intervenuto come ospite
nel talk show "Tv7 con voi sera", andato in onda martedì 27 ottobre su
Tv7 Triveneta e condotto da Elena Cognito. Al centro del dibattito
l'economia del Nord-Est, tra i contenuti della Legge di Stabilità e i primi
segnali di ripresa.

 
Guarda il video della puntata di Tv7 con voi sera

 

Al termine della lezione di martedì 27 ottobre sono stati consegnati gli
attestati per il corso base  di contabilità aziendale tenuto dal dott.
Francesco Zanato (Area Fiscale Confapi Padova). E' l' avvio di un
percorso che nasce per fornire ai partecipanti competenze e tecniche
indispensabili per la contabilità aziendale.

 
>> Leggi l'articolo
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