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Incontri gratuiti
per futuri imprenditori
 

 
Corso della Camera di
Commercio a Campo San
Martino: giovedì 14
marzo "Cenni sui principali
adempimenti fiscali a
carico delle imprese".

Info e adesioni
 

CORSO 
PRIMO SOCCORSO 

 

 
Il corso obbligatorio che
fornisce gli strumenti
operativi necessari per
attuare le misure di primo
soccorso in azienda. Da
giovedì 13 marzo.
 

INVIA 
LA TUA ADESIONE!

 
 
 
 
ADDETTI ANTINCENDIO
–  BASSO RISCHIO
 

 
Il corso che forma gli
addetti alla lotta
antincendio e alla gestione
delle emergenze. Ti

IMPRENDITORI PADOVANI CHE NON SI ARRENDONO
SU “PORTA A PORTA” - RAI UNO

Confapi porta alla ribalta i problemi delle pmi del territorio:
Morello Ritter e Gobbin intervistati nel talk di Bruno Vespa

 

 
Prosegue l’impegno di Confapi Padova per portare alla ribalta nazionale i problemi
delle Pmi del territorio. Il programma di approfondimento condotto da Bruno Vespa
ha intervistato il presidente dei Giovani Imprenditori di Confapi Jonathan Morello
Ritter e Otello Gobbin, titolare di Padova Elettrotecnica: «O si riparte subito oppure
a settembre in tanti resteranno in vacanza».

>> LEGGI L'ARTICOLO E GUARDA IL SERVIZIO DI "PORTA A PORTA" 
 

 

«LE TENSIONI IN UCRAINA NON DEVONO SPAVENTARE
CI SONO TANTISSIME OPPORTUNITA’ PER LE NOSTRE PMI»

Il console Marco Toson, vicepresidente di Confapi, spiega
perché investire: «Il Paese gode di una posizione strategica»

 

 
 

«L’attuale situazione di incertezza politica non deve nascondere le grandissime
opportunità offerte dal mercato. Certo, si vivono giorni di tensione, ma le aziende
vanno avanti, il lavoro non si ferma». Parole di Marco Toson, console onorario di
Ucraina per le Tre Venezie.

>> LEGGI TUTTO E SCARICA L'ARTICOLO USCITO SUL GAZZETTINO 

 

COSI' SI DIVENTA IMPRENDITORI,

 
 

 
FINANZIAMENTI FSE:
"IMPRENDIAMO?
NUOVE IDEE
PER NUOVE IMPRESE" 
 

  
Finanziamenti per azioni
innovative a supporto
dell’avvio d’impresa,
promossi dalla Regione
Veneto.
 

LEGGI LA NOSTRA
INFORMATIVA TECNICA

E PARTECIPA
 

 
Nuova Sabatini:
contributi a fondo
perduto
per gli investimenti
produttivi 
 

 
Pubblicato in Gu il decreto
finalizzato alla concessione
di contributi a fondo
perduto a fronte di
programmi di investimento
che saranno realizzati dalle
PMI italiane operanti in
tutti i settori produttivi
  

Scopri come accedere
ai finanziamenti

della Nuova Sabatini
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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aspettiamo mercoledì 19
marzo.

 
ISCRIVITI!

 
 
 
 

"R.L.S.
AGGIORNAMENTO”

 

 
Corso obbligatorio per
approfondire la formazione
in base al D.Lgs 81/2008.
Ti aspettiamo mercoledì 2
aprile. 

INVIA 
LA TUA ADESIONE! 

 
 

 
GESTIRE
IL COMMERCIO ESTERO
 

 
Corso intensivo per la
pianificazione e gestione
delle operazioni di import
ed export. Dall'8 aprile in
Associazione.

LEGGI
IL PROGRAMMA

E ISCRIVITI!
 
 

 
CORSO GRATUITO
DI CONTABILITA'
PER LAVORATORI
IN CASSA
INTEGRAZIONE 
E DISOCCUPATI

 

 
Obiettivo dell'intervento:
formare una figura con una
conoscenza concreta per lo
svolgimento di tutte le
attività tecnico-contabili

CONFAPI PADOVA ALL'UNIVERSITA'
L'intervento del direttore D'Onofrio di fronte agli studenti

 

 
 
Lezione del direttore di Confapi Padova Davide D’Onofrio di fronte agli studenti
dell’insegnamento di “Economia e gestione delle imprese”, tenuto dal professor
Alessandro Di Paolo, a Palazzo Maldura: «Il vostro cammino nel mondo del lavoro
non sarà facile ma dovete crederci. La voglia di mettersi in gioco è l’ingrediente
fondamentale per emergere».
 

>> LEGGI L'ARTICOLO

 
SISTRI: prorogato
il doppio regime
con sospensione
delle sanzioni
 

 
Allo stesso tempo è
confermato l'inizio
dell'operatività per i
produttori iniziali di rifiuti
pericolosi, fissato al 3
marzo 2014.

 
Consulta
il testo

del Decreto legge
in Gazzetta Ufficiale 

 

 
Le nuove tabelle ACI
per la determinazione
del fringe benefit
 

 
Riguardano auto e
motocicli aziendali concessi
in uso promiscuo ai
dipendenti.
 
 Consulta le tabelle Aci

col fringe benefit
 

 
Modello F24
per la registrazione
dei contratti
di locazione e affitto

 

Ricordiamo che a partire
dal 1 febbraio 2014,
l’imposta di registro, i
tributi speciali e compensi,
l’imposta di bollo, le
relative sanzioni e
interessidevono essere 
versate mediante il modello
“F24 versamenti con
elementi identificativi”. 
 

Per saperne di più 

 
«Oggi le aziende che operano con l’estero hanno la necessità di dotarsi di strumenti
e competenze precise» spiega Walter Signorelli, presidente dell'Associazione
doganalisti di Padova, presentando il nuovo Minimaster organizzato in Associazione.
«Le incombenze a cui occorre far fronte sono numerose ed eventuali omissioni ed
errori sono sanzionati con pene elevate, che potrebbero vanificare gli sforzi fatti per
esportare i prodotti».

LEGGI IL PROGRAMMA DEL CORSO “GESTIRE IL COMMERCIO ESTERO” 
CHE PARTIRA' MARTEDI'8 APRILE E INVIA LA TUA ADESIONE!

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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all'interno dell'azienda.
 

INFO
E ADESIONI

 

 
 

Il 28 febbraio 2014 è stato diramato dal Ministero uno schema di Decreto che, in
caso di approvazione senza modifiche rispetto alla bozza circolata, escluderebbe
dall’obbligo di iscrizione al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
speciali pericolosi fino a 10 dipendenti.

SCARICA LO SCHEMA DEL DECRETO
DOVE POTRAI VALUTARE COME SARA' IL NUOVO SISTRI

Confapi: Il Presidente di Confapi Casasco
incontra il Vice Presidente della Commissione Europea Tajani

 

 
 

Il Presidente di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e
Media Industria, Maurizio Casasco, ha incontrato il Vice Presidente
della Commissione Europea, responsabile per l'Industria e
l'Imprenditoria, Antonio Tajani.Tra i temi trattati, una politica
europea più attenta all'economia reale, con un'interpretazione flessibile
del Patto di Stabilità, l'accesso al credito, i ritardi di pagamento, la lotta
alle inefficienze della Pubblica Amministrazione e il made in Italy.
 

>> Leggi l'articolo

Con Eyeconfort alla Fiera internazionale dell’ottica di Milano
Grande successo per il brand danese Inface

 

  
 
Grande partecipazione alo stand di Eyeconfort, presente al Mido, la
Mostra Internazionale di Ottica, Optometria e Oftalmologia che si
svolge ogni anno a Milano. Mido è la fiera internazionale leader del
settore occhialeria, in cui si trova tutto ciò che di nuovo viene
progettato, prodotto e presentato in anteprima. In altre parole, lo
spazio ideale per presentare il brand danese Inface, che ha riscosso
molto interesse per l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

 
Per saperne di più su Eyeconfort
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