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23 MARZO: AL POLLINI
IL CONCERTO PER
IL RESTAURO
DELL'OROLOGIO
DI PIAZZA DEI SIGNORI
 

 
Confapi promuove il
progetto di Comune, Lions
Club Piove di Sacco e
Padova San Pelagio:
appuntamento alle 20.30
con l'esibizione dei Double
Twins.

INFO E ADESIONI
 

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
IL BANDO

E CONTATTACI
 
 

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

SPECIALE CONFAPI CREDIT
NASCE L'OFFICINA FINANZIARIA PER L'IMPRESA

Strumenti e metodi necessari e sostenibili per la gestione
finanziaria della piccola e media impresa

 

 
Da Padova, la proposta di Confapi per sostenere le imprese nella ricerca di finanza
ordinaria e straordinaria, agevolata e non. Nella prestigiosa cornice dell’Orto
Botanico, ad animare la giornata, i membri della Giunta nazionale dei giovani
Confapi, i vertici di Banca FriulAdria - con un plafond da 10 milioni di euro per le PMI
di Confapi - e i campioni del rugby dell'associazione GIRA: sport e impresa riuniti in
un ambizioso progetto di team building.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONSULTA L'AMPIA RASSEGNA STAMPA CON SERVIZI SU GAZZETTINO,
MATTINO, TV7 TRIVENETA, CRONACA DEL VENETO,

LA PROVINCIA DI VARESE, PADOVA24ORE, VENEZIEPOST,
IL NORDEST QUOTIDIANO, ETRIBUNA, IL RESTO QUOTIDIANO,

BTB ORE SETTE, AGENZIA REPUBBLICA, BIMAG E SINERGICA MENTIS
 

   

CONFAPI CREDIT E’ ANCHE “TEAM BUILDING”
CON L’APPORTO DELL’ASSOCIAZIONE G.I.R.A.

I Giocatori d'Italia Rugby Associati in prima fila nel progetto 
 

 
 

 

 
On line il sito di
 # ConfapiCredit ,strumenti e
metodi per la gestione
finanziaria delle PMI...

 
La proposta di  # Confapi 
per sostenere le imprese
nella ricerca di finanza
ordinaria e straordinaria,
agevolata e non... 
 

  

 
La Legge di stabilità
prevede un aumento
dell’Iva al 24% nel 2016,
mentre nel 2018 potrebbe
sfondare il tetto del
25,5%....  
 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

Vieni a trovarci!

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'!

 
 

 
 
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!
 
 
Corso Antincendio
 
- Basso Rischio 4 ore
 
- Medio Rischio 8 ore
 
- Alto Rischio 16 ore
 
- Basso Rischio 2 ore
 
- Basso Rischio 5 ore
Ti aspettiamo il 25 marzo! 
 
 
Corso Primo Soccorso
12 ore - 4 ore - 6 ore
Dal 30 marzo!

 
Corso RLS 32 ore
e Agg. RLS 4 ore
Dal 13 aprile!
 

 
Inserimento di
laureandi
in discipline relative
al mondo digitale
delle pmi venete
 
Il progetto “Digital Angels”
consentirà agli imprenditori
di rivolgersi alle quattro

 
Oggi il modello lavorativo della piccola azienda che “fa da sé” non è più vincente. E’
pertanto sempre più pressante la necessità di fare squadra tra imprese per poter
partecipare al mercato, in Italia e all’estero, come leader di qualità e tecnologia. 
Partendo da questi presupposti e dalla collaborazione con l’Associazione G.I.R.A.
Confapi Credit offrirà alle imprese giornate formative di team building interaziendali.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

 

 
Sanzioni per mancata
iscrizione o pagamento
del contributo SISTRI
a partire dal
01/04/2015

È stata pubblicata in
Gazzetta Ufficiale la legge
27/02/2015 n.11, di
conversione del "Dl
Milleproroghe" che sposta
la scadenza dall'1 febbraio
all'1 aprile.
 

Per saperne di più 
 

 
Nuovo regolamento
sui Gas fluorurati
ad effetto serra

Nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L.
150/19 del 20.5.2014 è
stato pubblicato il
regolamento (UE) N.
517/2014 che abroga il
regolamento (CE) n.
842/2006.
 

Scarica il nuovo
regolamento UE

 

 
Verifiche periodiche
alle attrezzature:
chiarimenti del
Ministero
 
Il Ministero ha pubblicato la
Circolare del 3/3/2015
concernente "Chiarimenti
concernenti il D.I. 11 aprile
2011.
 

Consulta
la circolare ministeriale

 

 
MUD 2015 -
Modello Unico di
Dichiarazione
Ambientale

La scadenza per la
presentazione della
Dichiarazione MUD 2015
relativa ai dati dell'anno
2014 è fissata al 30 aprile
2015.
 

CONTATTACI!
CONFAPI PADOVA,

PROPONE IL SERVIZIO
DI ELABORAZIONE

DEL MUD 
 

 
Indicazioni
sull'etichettatura
dei prodotti fitosanitari
classificati pericolosi

 
Un plafond di 10 milioni di euro per finanziamenti finalizzati a favorire gli
investimenti e a migliorare la competitività del settore è stato messo a disposizione
delle piccole e medie imprese del Veneto da FriulAdria Crédit Agricole. L’accordo è
stato sottoscritto a Padova dal direttore territoriale della Banca, Dario Negri, e dalla
presidente di Confapi Industria Veneto Patrizia Barbieri.

CONSULTA LA SCHEDA TECNICA CHE PRESENTA
I CONTENUTI DELLA CONVENZIONE CONFAPI - FRIULADRIA 

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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università venete per avere
il nominativo di un
laureando in discipline
relative al mondo digitale.
 

CONSULTA IL BANDO
DIGITAL ANGELS

L'obbligo di indicare il
recapito telefonico del
fornitore sarà in vigore per
le miscele dal 1° giugno
2015.
 

Per saperne di più  
 
 

 
 

Confapi Credit mette a disposizione delle aziende un team di professionisti
provenienti dal mondo bancario, della consulenza finanziaria e del controllo di
gestione per affiancare l’impresa in maniera continuativa. Grazie alla collaborazione
con il Fapi - Fondo Formazione PMI - e Veneto Più srl, l’azienda può finanziare
interamente l’intervento.

 
PER SAPERNE DI PIU' SULL'ATTIVITA'

E LE FUNZIONI DEL FAPI - FONDO FORMAZIONE PMI 

UE - USA: una collaborazione commerciale inevitabile
o un rischio per le PMI? L'intervento del direttore Amorosini

 

 
 

Come molti di voi sapranno, l’Accordo Transatlantic Trade and
Investment Partnership è un accordo commerciale di libero scambio,
tuttora in corso di negoziato, tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti
d’America con l’obiettivo di integrare i due mercati, attraverso una
sostanziale riduzione dei dazi doganali e un abbattimento delle barriere
non tariffarie.
 

>> Leggi l'intervento

Il cuore del MOSE è firmato General Fluidi: l’azienda padovana
ha realizzato le centraline per l’aggancio delle paratoie

 

 
In una delle opere di ingegneria civile più grandi attualmente in
costruzione nel mondo, anche l’oleodinamica gioca la sua parte. Stiamo
parlando del sistema di paratie mobili del Mose a Venezia dove alcune
piccole centraline oleodinamiche, di valore modesto, considerando le
dimensioni dell’opera, svolgono un lavoro assolutamente e
fondamentale.

 
>> Leggi l'articolo
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