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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 

 

 
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
 

ARRIVA LA STANGATA DI FINE ANNO: 1,88 MILIARDI
DI TASSE DA PAGARE FRA NOVEMBRE E DICEMBRE
Carlo Valerio: «In Italia carico fiscale insostenibile,

pari al 58% dell’imponibile»
 

 
  

Secondo Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, i contribuenti del Veneto
dovranno versare 9,47 miliardi di euro di imposte nei prossimi due mesi: soltanto
entro il 30 novembre 2015 sono in calendario 19 scadenze fiscali e contributive. Il
presidente Carlo Valerio: «In Italia un imprenditore medio effettua in un anno 15
versamenti al fisco, 6 in più di un suo collega tedesco». Il direttore Davide
D’Onofrio: «Attraverso Confapi Credit abbiamo predisposto un piano di
finanziamenti per il pagamento di imposte e tredicesime».
 

  >> LEGGI L'ARTICOLO
 

LEGGE DI STABILITA', AUDIZIONE DI CONFAPI
Lavoro, industrie nel mondo, Iva:
cosa va e cosa no nella Manovra

 

 
L'intervento del Direttore Generale della Confederazione Massimo Maria Amorosini
davanti alle Commissioni congiunte
 

>> LEGGI IL TESTO DEL L'INTERVENTO
 

CONFAPI: L'INNALZAMENTO DEL TETTO
DEI CONTANTI FAVORISCE L'EVASIONE

In Veneto si nasconde più che in tutta la Finlandia
 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 
 

 
 

 
Al via i lavori della
ConsultaDirettori @Confapi.
Dalla @confapicalabria al
Piemonte,l'Italia presente
@ConfapiPress...

 

 

 
# pmi  e  # lavoro  in  # Veneto 
@jacberti @M5S_Veneto a
confronto con gli
Imprenditori di @Confapi
CONFAPIpress...
 

 

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

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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
 

 
Seminario Promex:
Garantire il futuro
della propria azienda:
la fedeltà del cliente

 

 
Riesci a proporre la tua
azienda e i tuoi
prodotti/servizi in modo
tale da farti “sposare” dal
tuo cliente?  Il seminario,
in programma giovedì 12
novembre dalle 9 alle 17
al Centro Conferenze alla
Stanga, risponderà a
queste e ad altre
domande.

Info e adesioni
 

  

 
5 MINUTI

PER
REINDUSTRIALIZZARE

PADOVA:
PARTECIPA

ALL'INDAGINE
DI CONFAPI!

 

Ampio risalto dai media allo studio di Fabbrica Padova: in provincia evasione Iva
poco sotto ai 900 milioni l'anno.
 

ECCO COME MATTINO, GAZZETTINO, PADOVAOGGI, IL
NORDESTQUOTIDIANO,

RADIO COMPANY, TRIBUNA DI TREVISO E TV7 TRIVENETA
HANNO RIPRESO LO STUDIO DI FABBRICA PADOVA

  VIENI A TROVARCI!
 

 
Hai già registrato
le sostanze chimiche
fabbricate
o importate nell'UE?
 
Maggio 2018 è il termine
ultimo previsto dal
regolamento REACH.

 
Scarica l'opuscolo

su REACH
 

 
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
 

 
Al via dal 26 novembre 2016 la presentazione delle domande per lo “Strumento per
le PMI”, creato nell’ambito dell’azione “Leadership industriale” del programma
Horizon 2020 per la ricerca e l’innovazione.

 
LA TUA AZIENDA HA LE CARATTERISTICHE PER PARTECIPARE AL

PROGETTO?
SCOPRI COME SI SVILUPPERA' HORIZON 2020  

La Camera di Commercio di Padova, nell’ambito delle attività promozionali volte a
favorire l'occupazione di fasce della popolazione cd. deboli intende erogare un
contributo forfettario a fondo perduto per supportare l'inserimento di lavoratori
appartenenti a tali fasce. Le risorse complessivamente stanziate ammontano ad €
150.000.

 
CONSULTA IL BANDO

E SCARICA LA MODULISTICA PER PARTECIPARE

Confapi al Tg2 Insieme:
ospite il Direttore generale Massimo Maria Amorosini 

 

Semprepronte, il Punto di Riferimento N.1
in Italia delle Scatole Pronta Consegna

 

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 Direttore Generale Massimo Maria Amorosini ha partecipato (di
seguito il link) alla  puntata del 3 novembre di “Tg2 Insieme” per
parlare di congedi parentali. Alla luce della recente riforma, ha
evidenziato come certi aspetti quale il breve preavviso per la fruizione
possano essere un ostacolo all’attività di aziende medio-piccole. Si è
ribadita la necessità che il legislatore tenga conto delle peculiarità e
delle dimensioni aziendali nel varare provvedimenti normativi.

 
>> Guarda il video

 

 
Semprepronte.it è l’e-commerce Specializzato nella vendita delle
Scatole di Cartone in Pronta Consegna e si Conferma come Primo
Punto di Riferimento in Italia per le Aziende. L’e-commerce
Semprepronte è un’idea di Scatolificio Veneto, impresa fondata nel
1992, che ha permesso la vendita in tutta Italia di Scatole di Cartone
modello Americano. I numeri danno forma agli ottimi risultati fin qui
ottenuti: sono 61.147 le aziende servite dal 2010 a settembre 2015.

 
>> Leggi l'articolo
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