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FARE AFFARI
IN BRASILE:
DOPPIO
APPUNTAMENTO
INFORMATIVO
 

 
Padova Promex organizza
due giornate di incontri
individuali con i referenti
dei desk a San Paolo, in
Brasile, il 9 e il 10
febbraio.
 
 

CONSULTA
IL PROGRAMMA

DELLE DUE GIORNATE
 

INAIL PRESENTA
IL NUOVO BANDO 2014:
INCENTIVI
ALLE IMPRESE
PER LA SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

 

 
Il contributo, in conto
capitale, è pari al 65%
delle spese ammissibili,
fino ad un massimo di 130
mila euro per azienda.
 

CONSULTA
LE PRINCIPALI

SCADENZE
E CONTATTACI

 
 

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

-612 INFORTUNI NELL’ULTIMO ANNO,
MA A PADOVA SI CONTINUA A MORIRE SUL LAVORO

D'Onofrio: «Pronti oltre 20 milioni di euro per le imprese
venete che investono sulla prevenzione»

 

 
Fabbrica Padova, Centro Studi di Confapi, incrocia i dati INAIL e ISTAT: il 3.5% degli
occupati in Veneto nel 2014 è incappato in un incidente sul lavoro, cifre allarmanti
che rilevano però un calo degli infortuni del 4.29% in provincia e del 3.29% in
Veneto (-2.542). Il direttore dell’Associazione Davide D’Onofrio: «Numeri ancora
irragionevoli considerando soprattutto gli 84 decessi registrati in regione».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PARI AL 65%
DEGLI INVESTIMENTI IN SICUREZZA

CONFAPI SOSTIENE LE IMPRESE: CONTATTACI! 
 

VALERIO: «AGEVOLAZIONI? PIU' UTILI CERTEZZA
DEL DIRITTO E MINORE BUROCRAZIA»

L'intervento del presidente di Confapi Padova a Tv7 Triveneta
 

 
 
Il presidente di Confapi Padova Carlo Valerio è intervenuto nel talk show "Ireporter
sera", andato in onda su Tv7 Triveneta. Al centro le agevolazioni per le assuznioni di

 
 

 
 
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%....

 

 
#Finanziaria2015, focus
sulla legge di stabilità e il
decreto semplificazioni nel
seminario...
 

 
Importanti prospettive di
investimento per le aziende

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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'!

 
 

 
 
CORSO SICUREZZA
PREPOSTO - 8 ORE
 

 
Terminata la fase di
formazione è previsto un
test finale e il rilascio di un
attestato di partecipazione.
Ti aspettiamo il 17
febbraio!
 

CONSULTA
IL PROGRAMMA

E ISCRIVITI!
 
 

 
 
PADOVA PROMEX:
TUTTI I SEMINARI
E LE INIZIATIVE
DEL 2015
 

 
Dagli incontri con desk
officer Mosca di fine
gennaio agli incontri
d'affari in Marocco
organizzati a novembre:
tutti gli appuntamenti del
2015.
 

CONSULTA
IL PROGRAMMA

DI SEMINARI
E INZIATIVE PROMEX

 
 

giovani: «Nel fissare le nuove regole è stata fatta un po' di confusione. Alcune
opportunità che prima ci sarebbero state vengono addirittura azzerrate».
 

>> GUARDA IL VIDEO DELL'INTERVENTO 

 

GLI AUGURI DI CONFAPI AL PRESIDENTE MATTARELLA
Casasco: «Dovrà ridare slancio al percorso delle riforme»

 
Il Presidente di Confapi Maurizio Casasco esprime le proprie congratulazioni al nuovo
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, appena eletto. «Il tessuto economico
del Paese, e le PMI in particolare hanno bisogno di figure politiche che perseguano
obiettivi di stabilità e che sostengano con forza il rilancio del nostro Paese».
 

>> LEGGI L'INTERVENTO

padovane. Una delegazione
del Governo della Libia... 

   
 

 
CONAI:
nuovi contributi 2015
 
Riepiloghiamo qui di
seguito le variazioni degli
importi dall'1 gennaio e
dall'1 aprile.
 

Per saperne di più 
 

 
Nuova Sabatini:
adeguamento
ai regolamenti
comunitari
 
Eamanata dal Mise, è in
vigore dal 1° gennaio.
 

Per saperne di più 
 

 
Rifiuti speciali
sistema SISTRI:
sanzioni - versamento
contributo

  
Il decreto "Milleproroghe"
proroga l'applicabilità delle
sanzioni relative al SISTRI.
 

Leggi la notizia
e consulta il Decreto

 

 
Testo Unico
sulla salute e sicurezza
sul lavoro 81/2008:
aggiornamento

Nel sito del Ministero è
disponibile il testo
coordinato, nell'edizione
dicembre 2014, del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008
n.81.
 

Consulta il testo
del decreto

 

 
Modello OT24:
pubblicata la versione
aggiornata della guida

Nel sito Inail pubblicata la
versione aggiornata al 12
dicembre 2014 della Guida
alla compilazione del
modello OT24.
 

Consulta la guida
 

 

 
Una platea attenta di imprenditori e operatori del settore ha partecipato al seminario
che ha fatto luce sulle novità della Finanziaria 2015, organizzato dall'Area fiscale di
Confapi Padova. Focus, in particolare, su due importanti norme entrate in vigore nel
mese di dicembre 2014: il Decreto Semplificazioni e la Legge di Stabilità 2015.
 

 CONSULTA LE SLIDE DEL SEMINARIO
PREPARATE DALL'AREA FISCALE DI CONFAPI PADOVA 

 
Presentato rapporto del progetto Unioncamere Veneto-Cciaa Venezia. Come si vive
oggi in Veneto? La fotografia aggiornata al 2014 ritrae una regione che perde
qualcosa in termini di benessere materiale e salute, che pure restano delle
eccellenze, ma che in compenso recupera in altre dimensioni che rappresentavano
delle criticità, quali istruzione e sicurezza. 

 
CONSULTA IL RAPPORTO "OLTRE IL PIL 2015" 

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Indagine Confapi, le pmi impiegano sempre più tempo
a incassare i crediti della Pubblica Amministrazione

 

 
 
Le piccole e medie imprese impiegano sempre più tempo per incassare
crediti nei confronti della Pa. E' quanto dichiarato dal direttore di
Confapi, Massimo Maria Amorosini, nell'ambito di un’indagine
campionaria effettuata da Confapi nel mese di gennaio 2015 sul
rapporto tra la pubblica amministrazione e le imprese nel 2014.
 

>> Leggi l'articolo 

Italia - Libia, possibilità di investimento in turismo a sanità
Ampio risalto dai media al convegno organizzato da I.c.o.r.a. 

 

Ministri e Autorità libiche si sono confrontati con gli Imprenditori locali
sui temi economici, commerciali, sanitari e sociali nel convegno
organizzato dall'Associazione I.C.O.R.A in collaborazione con Confapi
Padova. Il ministro Bilkher: «L’Italia è il nostro partner privilegiato ma
le vostre imprese non devono perdere tempo».

 
>> Consulta la rassegna stampa
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