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Numero 13 - Anno 2015

1-2 aprile,
appuntamento
con SMAU Veneto
a PadovaFiere
 

Più di 30 startup, spin-off e
centri di ricerca del Veneto
presenteranno i propri
progetti innovativi.
 

Info e adesioni
 

FAPI: FINANZIAMENTI
DI PIANI
DI FORMAZIONE
CONTINUA
PER GIOVANI
APPRENDISTI

 

 
Il FAPI concede un
contributo all’impresa per
la partecipazione del
singolo apprendista ad un
progetto formativo. 

 
 CONTATTACI

PER PRESENTARE
IL TUO PROGETTO

AZIENDALE!
 

 

 
LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

CAOS 730: 160 MILA PADOVANI
RICORRERANNO AL COMMERCIALISTA

Confapi: «Il precompilato è una rivoluzione che si scontra
con la realtà di un'Italia digitalmente analfabeta»

 

 
 
Tanti sono, secondo le stime di Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, i
contribuenti della provincia che avranno bisogno di un intermediario fiscale per la
dichiarazione online (con un aggravio nelle proprie spese), su oltre 300 mila modelli
messi a disposizione. Carlo Valerio: «In linea di principio una buona iniziativa del
Governo, ma il sistema va messo a punto».
Da Confapi un “ombrello” alle aziende con il servizio “Il Caf in azienda”.

 
  >> LEGGI L'ARTICOLO

 
 CON CONFAPI IL CAF ENTRA IN AZIENDA:

SCOPRI COME ACCEDERE AL SERVIZIO
 

IL RESTAURO DELL'OROLOGIO DI PIAZZA DEI SIGNORI
Confapi promuove il progetto: 39.600 euro raccolti

dal Lions Club di Piove e Padova San Pelagio
 

 
  

Un restauro conservativo interesserà uno dei monumenti-simbolo di Padova e punto
di riferimento per i suoi cittadini: l’orologio che domina piazza dei Signori. I lavori,
approvati dalla Soprintendenza, dovrebbero iniziare a fine aprile e saranno finanziati

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 
 

 
Con  # Confapi  Padova il Caf
entra in azienda. Succede
grazie all’innovativo
servizio messo a
disposizione... 

 

 

  
Nasce  # ConfapiCredit : le
foto dell'evento lancio
presso Orto botanico di
Padova...

  

 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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 Primo Soccorso
12 ore - 4 ore - 6 ore
 

 
Dal 30 marzo!

 
Corso RLS 32 ore
e Agg. RLS 4 ore
 

 
Dal 13 aprile!
 

 
Venerdì 10 aprile,
incontro: "Le novità
nella Iso 9001
e Iso 14001
per una comunicazione
efficace"
 

 
 

Patrocinio di Confapi
Padova per l'ncontro per la
progettazione di piani di
comunicazione e
diffusione.
 

INFO
E ADESIONI

interamente, per un importo di 39mila 600 euro, dai Lions club di Piove di Sacco e
Padova San Pelagio.

 
>> LEGGI  L'ARTICOLO 

 

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!
 

 
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 
 

 
Rischio chimico:
dal 1° giugno 2015
nuove regole
Reach e CLP
 
Tutti i produttori,
miscelatori e utilizzatori
dovranno confrontarsi con
le nuove classificazioni di
tutte le miscele.
 

Per saperne di più 
 

 
Protezione contro
le cadute dall'alto:
chiarimenti
sui dispositivi
di ancoraggio
 
Nuova circolare del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.

 
Leggi il testo
della circolare

 

 
 

I progetti presentati dovranno dimostrare lo sviluppo di azioni di consolidamento,
miglioramento, ri-organizzazione, di processi di innovazione o la presenza di
interventi complessi mirati a salute e sicurezza sul lavoro a sostegno della
competitività dell’impresa e dell’occupazione dei lavoratori. 

 
CONTATTACI PER PRESENTARE UN PIANO FORMATIVO

PER LA TUA AZIENDA! 
 

 

 
La Regione Veneto ha stanziato un fondo pari a € 840.000 destinato alle PMI venete
che vogliano implementare le competenze della propria organizzazione in web
marketing e comunicazione digitale. Martedì 7 aprile, ore 12, scade il bando
regionale "Concessione di contributi per l'inserimento di laureandi in discipline
relative al mondo del digitale nell'ambito delle PMI venete (c.d. Digital Angels)".

PER SAPERNE DI PIU' SUI DIGITAL ANGELS CONSULTA LE SLIDES
DEL SEMINARIO CON CUI LA REGIONE VENETO HA PRESENTATO IL BANDO

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Confapi Aniem sulle tangenti grandi opere:
Questo sistema penalizza le pmi e l’intero settore edile

 

 
 

«Lo scandalo delle tangenti sulle grandi opere colpisce l’intero settore
edile, già fortemente afflitto dalla crisi economica di questi ultimi
anni». Così esordisce Avisiano Pellegrini, Presidente di Confapi Aniem,
commentando il caso esploso nei giorni scorsi che ha visto l’arresto di
personalità di rilievo del mondo politico ed imprenditoriale.
 

>> Leggi l'articolo

Shell Helix Ultra eletto “prodotto dell’anno 2015”
fra gli oli motore: lo distribuisce Sima-Geremia Lubrificanti

 

 
 
Sima-Geremia Lubrificanti, Shell Distributor per le province di Padova,
Vicenza, Treviso e Rovigo è orgogliosa di annunciare che Shell Helix
Ultra con PurePlus Technology è stato Eletto Prodotto dell’Anno 2015
nella categoria oli motore! PurePlus Technology è la novità di Shell
nella formulazione dei lubrificanti di nuova generazione.

 
>> Leggi l'articolo
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