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Numero 13 - Anno 2014

"Esperienze
di sviluppo
manageriale"

 

 
"Time management: il
potere del focus". E' il
titolo del prossimo 
workshop organizzato da
Coach4Change e Uptitude
a Padova, giovedì 10
aprile.

 
Approfitta degli sconti

per gli associati
a Confapi Padova

e iscriviti
 

R.S.P.P. -
AGGIORNAMENTO

 
Corso obbligatorio rivolto
ai datori di lavoro che
ricoprono l'incarico , per
approfondire la formazione
in base al D.Lgs 81/2008.

PROSSIMAMENTE
IN ASSOCIAZIONE

 

 
FORMAZIONE
FINANZIATA:
SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
 

 

RENZI E IL TAGLIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO
ZILIO: «RIFORMATELE MA NON AZZERATELE»

Il numero uno di Piazza Insurrezione: «Basta populismo,
per 88 euro offriamo tantissimi servizi»

 

 
Nel Documento di economia e finanza (Def) che sta per presentare alle Camere, il
premier Matteo Renzi avrebbe previsto un brusco colpo alla struttura delle Camere
di commercio, esentando le imprese dall’obbligo d'iscrizione. Fernando Zilio,
presidente della Camera di Commercio di Padova, replica: «Non mi piace il
populismo. Il costo medio per un'impresa padovana è di 88 euro e con questa cifra
offriamo a una platea vastissima di servizi».

 
>> LEGGI L'ARTICOLO 

 

 

EVENTO 10 APRILE: "RINCASIAMO" - RIQUALIFICAZIONE
E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI 
Casa, uomo e ambiente al centro del convegno

al Centro Porsche di Padova, patrocinato da Confapi
 

 
 
“Casa”, “uomo”, “ambiente”. Sono le tre parole chiave, fil rouge che seguiranno gli
interventi del convegno “RinCasiAmo” in programma giovedì 10 aprile, dalle ore 19,
al Centro Porsche Padova (Corso Sati Uniti, 35), con il patrocinio di Confapi Padova e
Confapi Industria Veneto. nell’immediato futuro una serie di scelte operative e
anzitutto “progettuali” che porranno in evidenza le tematiche legate alla
conservazione e alla sostenibilità.
 
 

CONSULTA IL PROGRAMMA E INVIA LA TUA ADESIONE!
 

 
 

 
Start Up innovative:
pubblicato in Gu
il decreto che disciplina
le agevolazioni

 

 
I soggetti che investono in
start up innovative
potranno godere di benefici
fiscali così come
disciplinato dal decreto del
MEF.
 

 Per saperne di più 
 

 NUOVO MUD 2014:
AFFRETTATI!
 

 
C'è tempo fino al 30 aprile
per inviare il MUD 2014:
ecco quali sono i soggetti
coinvolti e come
presentarlo.
  
NON PERDERE TEMPO:

CONFAPI PADOVA
PROPONE IL SERVIZIO

DI ELABORAZIONE
DEL MUD!

 

 
Impianti contenenti
gas serra o sostanze

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Le aziende possono
presentare domanda in
ambiti come il
miglioramento dei livelli di
prevenzione e protezione
contro gli infortuni,
gestione ambientale e
sicurezza, sistemi di
gestioni integrati,
efficienza e risparmio
energetico.

 
LEGGI LA NOSTRA

INFORMATIVA
E CONTATTACI!

 

 
"Destinazione Italia"
 

 
Convertito in legge il
decreto "Destinazione
Italia" che prevede la
concessione di voucher di
importo non superiore a 10
mila euro per favorire la
digitalizzazione e la
connettività delle Pmi.

 
Per saperne di più

 

 
"Career Day"
Università di Padova
 

Soddisfare le esigenze
aziendali di recruiting: è
l'obiettivo della giornata di
incontri a Palazzo del Bo,
martedì 27 maggio.
 

Info
e adesioni

ozono lesive:
scadenza il 31 maggio 
 

 
Entro il 31 maggio è
necessario compilare la
"Dichiarazione F-gas"
relativa all'anno 2013.
 

Consulta il testo
del decreto legislativo

che disciplina
le sanzioni 

 

 
Etichettatura
e imballaggio
di sostanze e miscele:
nuova direttiva europea
 

 
La direttiva, pubblicata il 5
marzo 2014, modifica le
prescrizioni in materia di
segnaletica di sicurezza sui
posti di lavoro.
 

Consulta il testo 
in Gu

 

 
DUVRI: il documento
INAIL per compilarlo
correttamente.
Segnaliamo la
pubblicazione dell'INAIL
"L'elaborazione del DUVRI:
valutazione dei rischi da
interferenze".

 
Consulta

il documento 
 

 
La Regione Veneto promuove finanziamenti per supportare le imprese venete
attraverso percorsi di innovazione e di qualità delle competenze e della cultura del
lavoro. Con la DGR 361/2014 mette a disposizione interventi formativi e di
accompagnamento volti all’adeguamento delle competenze e all’inserimento di
capitale umano qualificato. Beneficiarie: le aziende piccole, medie e grandi con sede
legale in Veneto, prossimo sportello: 15 aprile.

VENETO PIU’ E’ A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE ASSOCIATE
PER LA PRESENTAZIONE DEL VOSTRO PROGETTO AZIENDALE

 

 
Tutte le novità in materia di lavoro introdotte dal Governo Renzi. E' stato questo
l'argomento del seminario che si è svolto lunedì 7 aprile in Associazione. Tra i temi
trattati dai relatori Filippo Griggio e Diego Maragno (CdL, Area Sindacale Confapi
Padova) le nuove regole sui contratti a termine, la durata massima, le proroghe, i
limiti quantitativi per poter assumere, le nuove regole sull’apprendistato, le novità
sulla formazione e gli obblighi di conferma per le assunzioni di apprendisti.

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

 

Secondo mandato per Domenico Orabona
alla guida di Confapi Caserta

 

Come trovare nuovi clienti
grazie a una comunicazione efficace

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Secondo mandato per Domenico Orabona alla presidenza della Confapi
Caserta. Gli imprenditori aderenti alla Confederazione provinciale, 
hanno  rinnovato all’unanimità la loro fiducia nei confronti del
Presidente uscente dell’Associazione delle piccole e medie imprese
casertane e hanno proceduto alla sua rielezione con voto palese
mediante alzata di mano.
 

>> Leggi l'articolo

 

Imprenditori veneti a confronto, giovedì 3 aprile, nella sede di Confapi
Padova: al centro dell’incontro le strategie da applicare per svilupparsi
a livello commerciale. Marco Gusella: «Cari imprenditori, o il vostro
brand diventa riconoscibile per il suo valore specifico oppure non può
esserci futuro. Non dovete costruire semplici prodotti ma “esperienze”
che ispirino fiducia».
 

>> Leggi l'articolo 
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