
26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=198 1/3

Numero 44 - Anno 2014

"Il contratto di rete":
Seminario Promex

 

 
Il corso sul contratto di rete
come nuova forma di
contrattotipico, si tiene il 3
dicembre al centro
conferenze Alla Stanga.
 

Info e adesioni
 

LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 
 
La formazione proposta da
Veneto Più parte da
un'attenta analisi dei
fabbisogni delle aziende.
Ecco i corsi sicurezza in
programma prossimamente
in Associazione!
 
ADDETTO ANTICENDIO
RISCHIO MEDIO 8 ORE
RISCHIO BASSO 4 ORE

E AGGIORNAMENTO
RISCHIO MEDIO 5 ORE

Giovedì 27 novembre
 

ACCORDO STATO
REGIONI -

FORMAZIONE GENERALE
E SPECIFICA

Da martedì 2 dicembre 
 

CORSO CONTABILITA'
AVANZATO 

Prossimamente 
  

 
SEMINARIO:
"UNA FINESTRA
SUL MONDO"

 

ZERO TASSE (O QUASI), ECCO COME LA SLOVENIA
VA A CACCIA DI INVESTIMENTI

Viaggio fra le più importanti zone industrializzate
europee. Per capire come rilanciare Padova 

 
Mentre in Italia si discute da anni sul taglio dell’Irpef e dell’Irap, in Slovenia hanno
messo in cantiere una riduzione progressiva delle aliquote fiscali per le persone
giuridiche che nel 2014 si è ancora abbassata al 17%. Ci sono poi da mettere in
conto detrazioni fino al 100% sui costi della società, incentivi fiscali per gli
investimenti nei beni materiali e un sistema di ammortizzazione dei macchinari e
impianti più favorevole rispetto all’Italia.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

"INVESTIRE IN AUSTRIA" - LA PRIMA TAPPA DEL VIAGGIO DI CONFAPI
ATTRAVERSO LE AREE INDUSTRIALIZZATE EUROPEE 

 

 

CONFAPI INDUSTRIA VENETO PORTA LA PROPOSTA
DI RIFORMA FISCALE AL SENATO

Casasco, Palasgo e Roccato davanti ai Popolari per l'Italia

L’Associazione delle Piccole e Medie Industrie italiane presenterà la sua proposta al
Gruppo Parlamentare Popolari per l’Italia, durante una conferenza stampa martedì
25 novembre in Senato a Roma. La proposta riguarda i temi critici per l Pmi: lavoro
dipendente e fiscalità, aziende e fiscalità, legislazione e comparto pubblico.
 

>>LEGGI L'ARTICOLO
 

SCARICA IL DOCUMENTO PRESENTATO IN SENATO 
 

CONFAPI IN CAMPO CON "CASTRO" E "GHILA"
Rugby e impresa: in FriulAdria incontro

con D'Onofrio e Morello Ritter prima di Italia-Sudafrica
 

 
 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

Vieni a trovarci!
 

 
La Legge di stabilità
prevede un aumento
dell’Iva al 24% nel 2016,
mentre nel 2018 potrebbe
sfondare il tetto del
25,5%....
 

 

 
Nuove competenze per le
#PMI padovane!
Consegnati gli attestati per
il corso di contabilità
aziendale tenuto dal nostro
fiscalista Francesco
Zanato...

 

 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Giovedì 4 dicembre, dalle
ore 10 alle 13, si svolgerà
un seminario gratuito di
orientamento all'export, per
favorire
l’internazionalizzazione e la
commercializzazione: dalla
selezione dei mercati alle
opportunità di business
settoriali.
 

CONSULTA
IL PROGRAMMA

E ISCRIVITI ONLINE! 
  

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

 
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

 

 
CORSI GRATUITI
DI CONTABILITA'
E GESTIONE
DEL COMMERCIO
ESTERO /
COMUNICAZIONE
E MARKETING
AZIENDALE
 

 
Lavoratori in Cassa
Integrazione, CIGS o CIG in
deroga, a zero ore con
almeno 6 mesi di
sospensione, disoccupati da
più di un anno (6 mesi se
giovani). Da gennaio /
febbraio 2015.
 

SCARICA I VOLANTINI
DEI CORSI

E CONTATTACI 
 

 
 

Quando il grande sport incontra il mondo delle imprese. Tra gli appuntamenti che
hanno preceduto il test match Italia-Sudafrica di rugby, ce ne è stato anche uno alla
filiale Friuladria di piazzale Santa Croce: Martin Castrogiovanni e Leonardo Ghiraldini
hanno ricevuto la visita di Jonathan Morello Ritter e Davide D’Onofrio.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO

Avviso per #disoccupati e
lavoratori #cassintegrati:
nuovi corsi finanziati
(partecipazione gratuita e
incentivo regionale!)...
 
 

 
Regolamento Legno:
approvato il decreto
attuativo e
sanzionatorio
 
Riguarda l'istituzione di un
sistema di licenze FLEGT
per le importazioni di
legname nella Comunità
Europea,e gli obblighi degli
operatori che
commercializzano legno e
prodotti da esso derivati.

Scarica la circolare
informativa Unital

  

 
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
 

 
Alimenti
ai Consumatori:
il nuovo regolamento
comunitario

  
A partire dal 13 dicembre
2014, entra in vigore il
regolamento UE
1169/2011, da tale data
tutti gli incarti utilizzati in
produzione devo essere
conformi al nuovo
regolamento.
 

Per saperne di più
 

 
Gas fluorurati
a effetto serra:
nuovo formato
e modalità
trasmissione relazione

Nella GU europea è stato
pubblicato il nuovo
Regolamento della
Commissione n.
1191/2014 (UE) del 30
ottobre 2014.

Consulta il testo
del Regolamento

di Esecuzione (UE)
 

 

 
Giovedì 4 dicembre Confapi Padova organizza un incontro gratuito, per fornire a
imprenditori e operatori del settore metodologie e strumenti per cercare nuovi
clienti e creare nuove reti commerciali nei mercati internazionali. Incontro in
collaborazione con Co.Mark spa e L'Associazione Doganalisti.
 

CONSULTA IL PROGRAMMA 
E ISCRIVITI ONLINE AL SEMINARIO

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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I progetti presentati dovranno dimostrare lo sviluppo di azioni di consolidamento,
miglioramento, ri-organizzazione, di processi di innovazione o la presenza di
interventi complessi mirati a salute e sicurezza sul lavoro a sostegno della
competitività dell’impresa e dell’occupazione dei lavoratori. 

 
CONTATTACI PER PRESENTARE UN PIANO FORMATIVO

PER LA TUA AZIENDA!  

I Giovani Imprenditori di Confapi
eleggono il nuovo presidente

 

 
Il Congresso Nazionale GIC del 2014 si terrà il prossimo 28 novembre
a Roma (sede di Via della Colonna Antonina 52), a partire dalle ore 12,
per l'avvio della parte privata nella sede di Confapi nazionale, con un
appuntamento molto importante per il futuro del gruppo: l'elezione del
prossimo Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori Confapi.

>> Leggi l'articolo 

LAM lancia il nuovo catalogo GD Service,
prodotti facili ma di tendenza 

 

 
 
«GD Service è il marchio con cui LAM srl opera nel segmento
economico, caratterizzato da grandi volumi. Competenza,
professionalità abbinate a prodotti facili, ma di tendenza,
contraddistinguono questo marchio». Francesco Marconato,
amministratore delegato di Lam, presenta così il nuovo catalogo.
 

Consulta il catalogo GD Service 
della centralina con motore immerso
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