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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.

 
 Ultimo giorno!

 
LEGGI IL PROGRAMMA
E ISCRIVITI ONLINE!

 

CORSO
PRIMO SOCCORSO
12 ORE
E AGGIORNAMENTO
4 ORE

 
Il corso obbligatorio che
fornisce gli strumenti
operativi necessari per
attuare le misure di primo
soccorso in azienda. Da
mercoledì 28 maggio.
 

 Ultimi giorni! 
INVIA 

LA TUA ADESIONE!  
  

 
ADDETTO ANTICENDIO
RISCHIO BASSO 4 ORE
RISCHIO MEDIO 8 ORE
E AGGIORNAMENTO
RISCHIO MEDIO 5 ORE
 

 
 

CONFAPI: EUROPARLAMENTARI VENETI,
ORA NON CI SONO PIU’ SCUSE»

«Ci siamo segnati le promesse agli elettori. Vigileremo»
 

 
 
«I risultati delle elezioni europee hanno dato credito alla politica del Governo Renzi,
che adesso è però chiamato a passare dalle promesse ai fatti sui temi dell’economia,
del lavoro e delle tasse» afferma Patrizia Barbieri, presidente di Confapi Industria
Veneto. «Dal canto nostro ci siamo segnati le promesse rivolte agli elettori,
vigileremo sul lavoro degli europarlamentari veneti».
 

>>LEGGI L'ARTICOLO

  
 

 
 
Padova si spacca in due. E va al ballottaggio che, domenica 8 giugno, contrapporrà
Ivo Rossi (centrosinistra) e Massimo Bitonci (centrodestra). Lavoro, tasse, centro
congressi, ospedale, Zip: nell’avvicinarsi all’appuntamento Confapi Padova ha
evidenziato i punti su cui si gioca il futuro della città e del suo territorio,
contrapponendo le visioni dei due candidati. Ecco le loro risposte.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO

 

 
Agevolazioni
alle imprese:
600 milioni di euro
per aiutare ricerca
e sviluppo

Stanziati 200 milioni di
euro all’anno per il triennio
2014 - 2016, che saranno
riconosciuti alle Imprese
con le modalità del credito
d’imposta
 

SCOPRI COME
OTTENERE

L'AGEVOLAZIONE
  

 
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! 
 
 

  

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Il corso che forma gli
addetti alla lotta
antincendio e alla gestione
delle emergenze. Ti
aspettiamo da giovedì 29
maggio.

 
Ultimi giorni

ISCRIVITI!  
 

 
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

 

 
CINQUE DOMANDE PER RILANCIARE L'ECONOMIA PADOVANA:

LEGGI LE INTERVISTE A IVO ROSSI E MASSIMO BITONCI
 

SCHIAVO ELETTO A CADONEGHE, SORANZO A SELVAZZANO
I principali risultati delle elezioni amministrative padovane

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 
 

 

CONFAPI PADOVA: IL 29 MAGGIO L'ASSEMBLEA ELETTIVA
Tito Alleva: «Accelerare l'aggregazione delle territoriali»

 
Giovedì 29 maggio l’assemblea privata per il rinnovo delle cariche di Confapi Padova
e per l'approvazione del bilancio. Tito Alleva, presidente uscente: «Verso un'unica
Confapi regionale».
 

>> LEGGI GLI ARTICOLI CHE GAZZETTINO, MATTINO
E CRONACA DEL VENETO HANNO DEDICATO A TITO ALLEVA 

 
 

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 

 

 
Incontri gratuiti:
Brand Protection
nella Net Economy

 

 
Mercoledì 28 maggio il
priossimo incontro
organizzato dal Comitato
per l'imprenditoria
femminile di Padova sulla
"tutela e valorizzazione
degli asset intangibili
aziendali".
 

Info e adesioni
 

 
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

 
L'Inail ha pubblicato il documento “Regole tecniche e modalità di svolgimento” con le
istruzioni per la procedura di invio della domanda online (inoltro del codice
identificativo) prevista per il 29 maggio 2014, dalle ore 16:00 alle ore 16:30. (art.
12 dell’avviso pubblico quadro 2013).
 

CONSULTA IL MANUALE UTENTE
 

CONSULTA IL MANUALE "REGOLE TECNICHE
E MODALITA' DI SVOLGIMENTO" 

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Il corso formerà una figura
professionale per lo
svolgimento di tutte le
attività tecnico contabili
all’interno dell’azienda e
per la pianificazione e
gestione delle operazione
import export.

CONTATTACI
PER SAPERNE DI PIU'

 

fiscali così come
disciplinato dal MEF.
 

Consulta il decreto
del Ministero
dell'Economia

 

 
Quali potrebbero essere le conseguenze di un’uscita dall’euro? Ci sarebbe davvero
un guadagno di competitività? Oppure un disastro? Per gentile concessione di
Lavoce.info vi presentiamo un e-book scaricabile gratuitamente per sfatare molti
luoghi comuni legati alla moneta unica, con gli interventi di economisti autorevoli
come Lorenzo Bini Smaghi, Carlo Altomonte, Tommaso Sonno e Francesco
Daveri.

LEGGI L'E-BOOK "EURO: PRO E CONTRO"

"Noi imprese in lotta con l'euro"
L'intervento di Ivan Palasgo su La 7 

 

 
«Si sta giocando una gigantesca partita a Monopoli sulla pelle degli
imprenditori. La nostra professionalità non conta più nulla, perché se i
mercati finanziari decidono che devi chiudere, tu chiudi. L’euro? Non è
una moneta ma un blocco di cambi». Sono alcune dei passaggi
dell’intervento di Ivan Palasgo, vicepresidente di Confapi Industria
Veneto e membro della giunta nazionale di Confapi, alla trasmissione
“La Gabbia”.
 

>> Guarda il video de "La Gabbia"

Progetto Ecocity: riqualificare Padova a costo zero
Morello Ritter: «Prospettive di investimento al Piano Casa» 

 

 
Il 21 maggio si è tenuta la presentazione del Progetto Ecocity
dell’Associazione Gea Culture di Padova, nella sala panoramica
dell’Hotel Galileo. L’Associazione si propone di divulgare la cultura del
rispetto ambientale nel territorio, con particolare riferimento alle
imprese. E a questi temi si ricollega Ecocity, progetto che mira a
riqualificare la città di Padova a costo zero, attraverso un utilizzo
sostenibile del Piano Casa Veneto.
 

>>Leggi l'articolo
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