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Incontri d'affari
in Turchia
 

 
Padova Promex organizzerà
una missione
imprenditoriale in Turchia
(Istanbul, 23-26 giugno).
Adesioni entro il 30 aprile.
 

Info e adesioni

TUTTA 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!
 

PRIMO SOCCORSO
12 ORE

E AGGIORNAMENTO
4 ORE

da lunedì 12 maggio
 

 
RSPP - CORSO

RISCHIO BASSO 16 ORE
E AGGIORNAMENTO

6 - 10 - 14 ORE
da giovedì 22 maggio 

 
 

ADDETTO ANTICENDIO
RISCHIO BASSO 4 ORE
RISCHIO MEDIO 8 ORE

E AGGIORNAMENTO
RISCHIO MEDIO 5 ORE
da giovedì 29 maggio  

 
 

FINANZIA
LA FORMAZIONE

Il termometro politico dei nostri imprenditori
GASPARINI (FRAL): «LA CRISI? HA FATTO PULIZIA

IL FUTURO? PASSA DA UNA SERIA RIFORMA DELLA SCUOLA»
 

 
«Le misure economiche del Governo Renzi? L’importante è che le risorse
provengono dai tagli alla spesa. Il futuro? Parte da una seria riforma della scuola.
Fral? Sta andando bene: nel primo trimestre il fatturato è salito del 60% grazie agli
investimenti sulla comunicazione e su nuovi modelli». L’ingegner Alberto Gasparini,
titolare di Fral srl, azienda di Carmignano di Brenta che si occupa di
deumidificazione per processi produttivi e ambienti industriali e civili si racconta in
questa intervista.

 
>> LEGGI L'INTERVISTA

 
 

 

CONFAPI: CALANO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
MA OCCORRE TENERE ALTA LA GUARDIA

Il 28 aprile Giornata per la sicurezza e la salute sul lavoro
 

 

 
 
Secondo i dati elaborati da Fabbrica Padova, centro studi dell’Associazione, gli
incidenti professionali in provincia di Padova sono diminuiti del 6,35% dal 2011. Tito

 

 
Varato il DEF:
tagli a Irap
e cuneo fiscale

 

 
Approvato il Documento di
Economia e Finanza 2014.
Vi presentiamo le misure
più importanti.
 

 Scarica
il testo del Def 

 

"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

 

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

 

IN AGENDAIN AGENDA
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PER LA SALUTE
E LA SICUREZZA
SUL LAVORO

 
Le aziende possono
presentare domanda per il
miglioramento dei livelli di
prevenzione e protezione
infortuni, gestione
ambientale e sicurezza,
sistemi di gestioni integrati,
efficienza e risparmio
energetico.

 
LEGGI LA NOSTRA

INFORMATIVA
E CONTATTACI!

 

 
FAPI: FORMAZIONE
FINANZIATA
PER LE PMI

 
Il Fapi finanzia processi di
innovazione, interventi
mirati a salute e sicurezza
sul lavoro e a sostegno
della competitività.

 
CONTATTACI 

PER PRESENTARE 
UN PIANO FORMATIVO! 

 
 

 
CORSO GRATUITO
PER LAVORATORI
IN CASSA
INTEGRAZIONE 
E DISOCCUPATI
 

Il corso prepara allo
svolgimento di tutte le
attività tecnico -contabili e
per la pianificazione e
gestione delle operazione
import-export.

CONTATTACI
PER SAPERNE DI PIU'

 

Alleva: «Ma non illudiamoci, è la stessa percentuale del calo dell’occupazione:
bisogna rafforzare la prevenzione»
 

>>LEGGI L'ARTICOLO
 

CORSI SICUREZZA: SCOPRI LA PROPOSTA FORMATIVA DI VENETO PIU' 
 

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

Consulta il decreto
del Ministero

dell'Economia 
per saperne di più 

 

 
Impianti contenenti
gas serra o sostanze
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
pubblicato

in Gazzetta Ufficiale

 

 
I prodotti chimici sono fondamentali nella vita moderna e continueranno ad essere
prodotti e utilizzati sui luoghi di lavoro. In questo rapporto, pubblicato in occasione
della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, l’ILO - l’agenzia delle
Nazioni Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo - esamina
la situazione attuale relativa all’utilizzo dei prodotti chimici.
 

CONSULTA LA RELAZIONE ELABORATA
DALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO 

 

 
In Veneto il numero delle imprese manifatturiere si attesta a fine dicembre 2013 a
54.414 unità con una incidenza del 10,6% sul totale Italia. In provincia di Padova
alla stessa data sono attive 11.163 imprese pari al 20,5% del totale regionale, con
218 chiusure rispetto all'anno precedente. Sono alcuni dei numeri presenti nel
Rapporto sulla dinamica delle imprese nel periodo 2009-2013, elaborato dal Servizio
Studi della Camera di Commercio di Padova.

CONSULTA IL RAPPORTO SULLA DINAMICA DELLE IMPRESE 2009-2013 
 

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Confapi all'attacco dell'interpretazione Consip:
"Una danno all'impresa e al libero mercato"

 

 
“L’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi
a disposizione da CONSIP ovvero di rispettare oltre ai parametri di
qualità il solo prezzo massimo degli strumenti stessi sta conducendo le
amministrazioni pubbliche a non approvvigionarsi di beni e servizi a
condizioni più vantaggiose di quelle elaborate da CONSIP" afferma il
Presidente di Confapi Maurizio Casasco, che ha inviato una lettera
aperta sul tema al presidente Renzi.
 

>> Leggi l'articolo

LeAli Padova di Giancarlo Piva medaglia di bronzo nazionale
Terzo posto in Coppa Italia per la squadra di volley femminile

 

 

Medaglia di bronzo nazionale. LeAli Padova chiude sul terzo gradino del
podio finali di Coppa Italia di serie B/1 di volley femminile, organizzate
proprio dalla società padovana. «Il nostro è un consorzio che
raggruppa sei realtà padovane raccogliendo oltre 700 giocatrici» ha
sottolineato Giancarlo Piva, titolare di Micromeccanica Srl (azienda
associata a Confapi) e dirigente della società. «Per noi si è trattato di
una manifestazione perfetta per metterci alla prova».
 

>> Leggi l'articolo 
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