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Evento - "Liberal
Christmas", Padova
19 dicembre

 

 
E' l'evento di Natale degli
"impenitenti riformisti".
Un'apericena per parlare di
politica e di cose da fare,
organizzata da EleMenti
Liberali. Ospite l'analista
politico-economico
Piercamillo Falasca.
 
 

INFO E ADESIONI

LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 
 Ecco i corsi sicurezza in
programma a gennaio in
Associazione:

 
CORSO RLS 32 ORE
E AGGIORNAMENTO

4 ORE
Ti aspettiamo

il 12, 16, 19 e 23 gennaio 
 

CORSO PREPOSTO
8 ORE 

Vieni a trovarci il 26
gennaio 

 
  

 
SEMINARIO: JOB ACT
DIVENTA LEGGE,
TUTTE LE NOVITA' 2015
 

MENO TASSE, PIU’ INCENTIVI, DEDUCIBILITA’ DEI COSTI
Gli ingredienti necessari per un rilancio della competitività

industriale del territorio padovano a livello europeo
 

 
Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, ha analizzato i modelli di sviluppo di tre
diverse aree industriali europee: Renania, Carinzia e Slovenia. Il presidente
dell’Associazione Carlo Valerio: «Amministrazioni snelle, sistemi fiscali convenienti
rispetto al resto della nazione, collegamenti logistici ottimali con tutte le aree del
continente: copiamo dai migliori o spariremo».
 

  >> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONSULTA LA TABELLA COMPARATIVA DEI TRE SISTEMI FISCALI
 

 UN'AUTO AZIENDALE? IN ITALIA COSTA OTTO VOLTE PIU' CHE IN
GERMANIA

 
"INVESTIRE IN CARINZIA, IN RENANIA E IN SLOVENIA":

RIPERCORRI LE TRE TAPPE DEL VIAGGIO DI CONFAPI
 

EXPO 2015 - “NUTRIRE LA CRESCITA:
LE TRE ETA' DELLA VITA”

A maggio 2015 un grande convegno medico a Verona,
patrocinato da Confapi

 

 

 
 

 
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%....
 

 
Un grande "in bocca al
lupo!" ad Angelo Bruscino
nuovo presidente nazionale
dei Giovani Imprenditori
Confapi. Nella sua Giunta
anche il nostro Presidente
Jonathan Morello Ritter...

 

 
 
Nuove competenze per le
#Pmi padovane! Una platea
attenta di imprenditori e
operatori del settore ha

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Incontro in Associazione per
comprendere i prossimi
decreti delegati che
entreranno in vigore a
partire dall'anno 2015.
L'incontro è in programma
giovedi 15 gennaio 2015.

CONSULTA IL
PROGRAMMA

E ISCRIVITI ONLINE
AL SEMINARIO 

 

 
FAPI: FINANZIAMENTI
A SOSTEGNO
DI COMPETITIVITA'
E INNOVAZIONE
LAVORO E
OCCUPAZIONE

 

 
I progetti presentati
dovranno dimostrare lo
sviluppo di azioni di
consolidamento,
miglioramento, ri-
organizzazione, di processi
di innovazione.

  
CONTATTACI PER

PRESENTARE
UN PIANO FORMATIVO
PER LA TUA AZIENDA!

 

 
OPPORTUNITA'
PER LE IMPRESE:
TIROCINI E STAGE
FINANZIATI
CON GARANZIA
GIOVANI 

 

 
Garanzia Giovani è il Piano
Europeo con cui Stato e
Regioni si impegnano a
offrire ai giovani dai 15 ai
29 anni

  
CONTATTACI

PER SAPERNE DI PIU'!
 
  
 

 
Sabato 13 dicembre si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'evento -
collegato al circuito Expo 2015 e patrocinato da Confapi - "Nutrire la crescita, le tre
età della vita", che si terrà il 9 maggio 2015 al Palazzo della Gran Guardia, a
Verona. L’oggetto della discussione è la crescita dell’individuo, tra corretta postura e
sana alimentazione, trattato per ogni fase della vita dall’infanzia alla terza età.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO 
 

partecipato al seminario
organizzato da #Confapi
Padova ....
 

 
Sostanze chimiche
pericolose e miscele:
attenzione alla scadenza
del 1° giugno 2015
 
Da questa data il CLP sarà
la sola normativa vigente.
E' il momento giusto per
rivedere la classificazione e
l'etichettatura.
 

Per saperne di più  
  

 
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
 

 
Confapi Padova in collaborazione con Veneto più srl - organizza un incontro per
approfondire tutte le novità relative alla Job Act e comprendere i prossimi decreti
delegati che entreranno in vigore a partire dall'anno 2015. L'incontro è in
programma giovedi 15 Gennaio 2015.

 
CONSULTA IL PROGRAMMA

E ISCRIVITI ONLINE AL SEMINARIO!
 

 
 
Un approfondito focus sui bilanci e lo stato di salute delle 500 più grandi aziende per
fatturato della provincia di Padova, con importanti interviste, approfondimenti e
curiosità. E' lo Speciale inserto economico “Top 500”, da poco pubblicato dal
quotidiano il Mattino di Padova.

SFOGLIA L'INSERTO ONLINE CON LE CLASSIFICHE DELLE AZIENDE
 

LEGGI GLI ARTICOLI DELLO SPECIALE "TOP 500"
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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"La rappresentanza di Confapi in Europa":
intervento del presidente Maurizio Casasco

 

 

Pubblichiamo l'intervento del presidente Maurizio Casasco in occasione
dell'Assemblea della Cea-Pmela Confederazione europea delle PMI, di
cui Confapi fa parte da ormai due anni:
 
"L’evento che si è appena concluso rappresenta una tappa molto
importante nell’attività di Confapi a livello europeo. Infatti, sono
convinto che la rappresentanza non vada realizzata soltanto sul piano
nazionale, ma anche su quello europeo".

>> Leggi l'intervento del presidente Maurizio Casasco 

TreGrecuperi lancia la campagna:
Acquistiamo noi il tuo usato

 

 
 
 
TreGrecuperi s.r.l. è nata dall’idea rivoluzionaria di Giancarlo Andolfo
imprenditore veneto che, forte dell'esperienza decennale nel campo
della raccolta rifiuti, della gestione di discariche e di impianti di
selezione rifiuti, decide di sviluppare una serie di progetti che hanno
come comune denominatore l’attenzione all’ecologia e l’innovazione
tecnologica. Oggi lancia la campagna: Acquistiamo noi il tuo usato,
invitando tutti a visitare il suo ampio spazio espositivo in via Vetta
20/a, a Monselice.

 
Per saperne di più su TreGrecuperi s.r.l.
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