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SEMINARIO: SISTRI
Corso pratico
sull’utilizzo del Sistema
di tracciabilità dei rifiuti

 
Mercoledì 28 maggio,
dalle 15 alle 18 in
Associazione, un incontro
dedicato alle novità
legislative in materia di
gestione rifiuti.

 
LEGGI IL PROGRAMMA
E ISCRIVITI ONLINE!

 

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! 
 

RSPP - CORSO
RISCHIO BASSO 16 ORE

E AGGIORNAMENTO
6 - 10 - 14 ORE

da giovedì 22 maggio 
 
 

PRIMO SOCCORSO
12 ORE

E AGGIORNAMENTO
4 ORE

da mercoledì 28 maggio
 
 

ADDETTO ANTICENDIO
RISCHIO BASSO 4 ORE
RISCHIO MEDIO 8 ORE

E AGGIORNAMENTO
RISCHIO MEDIO 5 ORE

ALLEVA, SETTE ANNI ALLA GUIDA DELLE PMI PADOVANE:
UN BAGAGLIO DI ESPERIENZA AL SERVIZIO DELLA CITTA'

Il presidente di Confapi Padova anticipa l'uscita
per impegnarsi nel sostegno di un progetto politico cittadino

 

 
A fine maggio l’assemblea per il rinnovo delle cariche di Confapi Padova. Alleva,
presidente uscente, anticipa le scadenze per impegnarsi nel sostegno di un progetto
politico cittadino e traccia un bilancio del cammino compiuto dall’ Associazione delle
piccole e medie industrie sotto la sua guida: «Ai piccoli imprenditori è affidato un
compito difficile: mantenere in piedi il Paese».

>> LEGGI L'ARTICOLO 
 

 

GLI STUDENTI DEL MARCONI A LEZIONE CON CONFAPI
Firmata la convenzione per promuovere un desk

di consulenza imprenditoriale all’interno dell’istituto
 

 
 

Jonathan Morello Ritter, presidente dei Giovani Imprenditori di Confapi, e Filippa
Renna, dirigente scolastico del Marconi, hanno firmato una convenzione per
promuovere un desk di informazione e consulenza imprenditoriale all’interno
dell’istituto. Subito dopo un’ottantina di studenti si è messa alla prova nella stesura
di un business plan, con la supervisione dello staff di Confapi.

 

 
SISTRI: scadenza
del pagamento
posticipata ed esonero
per le imprese
sotto i 10 dipendenti 
 

 
Le disposizioni del Decreto
Ministeriale n. 126 del 24
aprile 2014. 
 

Consulta il testo
in Gazzetta Ufficiale 

 
ISCRIVITI AL
SEMINARIO

"SISTRI 2014"
DI MERCOLEDI'

28 MAGGIO! 
 

 
Finanziamenti Isi Inail:
il 29 maggio
l'invio telematico
della domanda 

 

 
Si svolgerà dalle ore 16
alle 16.30 per le imprese
che hanno salvato il loro
codice identificativo.

  
Per saperne di più

 
CONFAPI

E' A DISPOSIZIONE 
PER INFORMAZIONI 

E ASSISTENZA 
 

  

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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da giovedì 29 maggio  
 

 
FINANZIA
LA FORMAZIONE
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.

>> LEGGI  L'ARTICOLO 

 

PROGETTO ECOCITY: RIQUALIFICARE LA CITTÀ
A COSTO ZERO CON UN USO SOSTENIBILE DEL PIANO CASA

Mercoledì 21 maggio la presentazione all’Hotel Galileo
 

 
 
Mercoledì 21 maggio alle ore 18 - all’Hotel Galileo di via Venezia a Padova -
l’Associazione Gea, con il patrocinio della Regione Veneto, presenterà il Progetto
Ecocity, che si propone di riqualificare la città a costo zero attraverso un utilizzo
sostenibile del Piano casa della Regione Veneto. Interviene Jonathan Morello Ritter.
 

>> CONSULTA IL PROGRAMMA DELL'INCONTRO E PARTECIPA
 

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 

 

 
Bonus Irpef:
le istruzioni operative
dell'Agenzia
delle Entrate

 

 
Ecco chi sono i beneficiari
e quali sono le modalità
operative.
 

Consulta la circolare
esplicativa

dell'Agenzia
delle Entrate

 

 
Lotta alla mafia:
apre il punto di ascolto
Sos Giustizia di Libera 
 

 
Confapi al fianco
dell’Associazione Libera e
della Camera di
Commercio per contrastare
le infiltrazioni mafiose.
 

Per saperne di più
 

 
Start Up innovative:
pubblicato in Gu
il decreto che disciplina
le agevolazioni. I
soggetti che investono in
start up innovative
potranno godere di benefici

 
Da Massimiliano Barison a Elisabetta Gardini, da Flavio Zanonato a Michele Bordin.
Siamo andati a cercare i volti e i profili dei 12 padovani in lizza per un seggio a
Bruxelles, alle elezioni europee di domenica 25 maggio. Ecco chi sono.

CONSULTA I PROFILI DEI CANDIDATI PADOVANI ALLE EUROPEE 
 

CINQUE DOMANDE PER RILANCIARE L'ECONOMIA PADOVANA:
ECCO COME GAZZETTINO, MATTINO E ABC VENETO

HANNO RIPRESO IL COMUNICATO STAMPA DI CONFAPI PADOVA 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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CONTATTACI
PER SAPERNE DI PIU'

 
 

fiscali così come
disciplinato dal MEF.
 

Consulta il decreto
del Ministero
dell'Economia

 

 
Nei prossimi mesi sarà finalmente emanato il decreto ministeriale con le disposizioni
applicative del tanto atteso incentivo del credito d’imposta per attività di ricerca e
sviluppo, per il quale sono stati stanziati 200 milioni di euro all’anno per il triennio
2014 - 2016. L’agevolazione è fruibile da parte di tutte le imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime
contabile.

CONSULTA APIVENETO FIDI E SCOPRI COME OTTENERE L'AGEVOLAZIONE
 

Giovani Imprenditori Confapi: sul Piano “Garanzia Giovani”
necessario un check up preliminare

 

 
Il Gruppo Giovani Imprenditori Confapi, in collaborazione con Ref
Ricerche, ha condotto uno studio sul “Progetto Giovani” e sulle sue
principali inefficienze, cui seguiranno alcune proposte di miglioramento.
Si riportano le considerazioni del Presidente del Gruppo Giovani
Imprenditori Confapi, Oriano Lanfranconii: “Nuovi posti di lavoro non si
creano per decreto ma favorendo lo sviluppo dell’economia”.
 

>> Leggi l'analisi di Oriano Lanfranconi
 

Doppia festa sportiva per Giancarlo Piva (Micromeccanica)
e Antonio Francon (Forclima)

 

 

L’Assessore allo Sport del Comune di Padova Umberto Zampieri ha
consegnato alle ragazze delle giovanili Under 14, Under 16 e Under 18
del Padova Volley Project di Giancarlo Piva (Micromeccanica Srl) un
riconoscimento per la tripla vittoria del titolo provinciale. I Ghosts
hockey in linea del presidente Antonio Francon (Forclima srl)
festeggiano invece lo scudetto under 14.
 

>> Leggi l'articolo 
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