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Numero 21 - Anno 2017

Seminario Promex:
"Vendere al buyer
della grande
distribuzione"
(Padova, 8 giugno
2017)
 

 
Conosci le tecniche per la
gestione della trattativa
oppure vuoi migliorarle? Il
tema sarà al centro
dell'incontro in programma
dalle 9 alle 17 di giovedì 8
giugno al centro
conferenze "Alla Stanga".

  
Info e adesioni

 

 
 

 
SCATTANO LE SESSIONI
PRIMAVERILE
ED ESTIVA
DEI CORSI
SULLA SICUREZZA:
VERIFICA
LE TUE SCADENZE!

 

Elezioni alle porte, guerra di cifre sulle grandi opere
CONFAPI PADOVA: «NO A LOGICHE DA TIFOSERIA

SU STADIO E OSPEDALE I CANDIDATI SINDACO
PRESENTINO BUSINESS PLAN CREDIBILI»

 

 
 3 milioni o 11,5 da investire per ristrutturare il Plebiscito? Il presidente

dell’Associazione delle piccole e medie imprese Carlo Valerio a pochi giorni
dall’appuntamento elettorale dell’11 giugno: «Temi cruciali non possono essere
ridotti a un gioco di prese di posizione: i candidati offrano certezze sulle coperture
economiche. E, per quanto riguarda lo stadio, è bene che l’intervento pubblico sia il
più leggero possibile».

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

«L'EUGANEO? DIVENTI IL CENTRO DI UNA CITTADELLA DELLO SPORT»
LEGGI L’INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CONI VENETO BARDELLE

 

"CONTRIBUTI PER L'UTILIZZO DI SOFTWARE"
Un incontro per presentare le opportunità contenute

nella Legge Finanziaria. 8 giugno, Villa Italia
 

 

 

 

 
"Condividere esperienza,
condividere interessi, ideali
e valori". Si è concluso il
nuovo percorso formativo
per imprenditori e manager
delle #PMI. Siete pronti per
la consegna dei diplomi?...
 

 

 
Il rilancio dell'economia
dov'è? Confapi Padova è
critica sulla manovra #PMI
#Padova #Economia...
 
 

 
Carlo Valerio ospite di
EleMenti Liberali e ALDE
Party – Liberals and
Democrats for Europe "la
chiusura dei mercati
compromette competitività
e crescita delle imprese,
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Ecco le proposte delle
prossime settimane: leggi i
programmi dei corsi e invia
la tua adesione!
 

- Primo soccorso
corso e aggiornamento
(dal 20 giugno) 
 
 
- Accordo Stato Regioni
Formazione generale e
specifica
rischio basso - medio - alto
(Dal 5 luglio)
 
 
-  RLS
aggiornamento 4 e 8 ore
(venerdì 14 luglio)

 
 

 
BANDO FSE
"#SOGNASTUDIACREA"

3 milioni di euro per il
finanziamento di percorsi
destinati a disoccupati fino
a 35 anni. In particolare, i
progetti devono essere
finalizzati all’ampliamento
e potenziamento delle loro
competenze.
 

SCOPRI
COME PARTECIPARE

 
 
BANDO FSE: "CULTURA
COME INVESTIMENTO"

Obiettivo del bando è
finanziare progetti
formativi integrati, anche
in mobilità interregionale e
transnazionale, proposti
dagli enti accreditati alla
formazione continua e
destinati all’aggiornamento
di dipendenti e
collaboratori operanti nel
settore culturale e creativo
a livello regionale.
 

SCOPRI
COME PARTECIPARE

 

La Legge Finanziaria 2017 ha introdotto importanti novità in merito alle agevolazioni
per ricerca e sviluppo. Interpellato a riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico
ha fornito utili chiarimenti in merito all’applicabilità dei contributi per lo sviluppo dei
software aziendali nel contesto Industria 4.0. L'incontro - organizzato da Ambico
Ambiente Consulenza, con il patrocinio di Confapi Padova - presenterà i contributi a
cui le aziende possono accedere per lo sviluppo di software.
 

LEGGI L'ANTICIPAZIONE E PARTECIPA
ATTENZIONE: 30 POSTI DISPONIBILI

leva grandi opportunità ai
nostri figli"..
 
 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
31 maggio:
comunicazione
gas fluorurati

La Dichiarazione F-Gas
contiene informazioni
riguardanti la quantità di
emissioni in atmosfera di
gas fluorurati relative al
2016.
 

Ecco le istruzioni
per compilare

la dichiarazione

 
CONAI: parte il test
per il contributo
ambientale diversificato

Il Contributo Ambientale
per gli imballaggi in
plastica dal 2018 non sarà
più unico ma modulato
sulla base di tre criteri
guida: la selezionabilità, la
riciclabilità e il circuito di
destinazione prevalente
una volta divenuti rifiuti.
 

Per saperne di più
 

 
Milleproroghe 2017,
slitta contributo CONOE
 
La nuova disciplina del
contributo al Consorzio
degli oli e grassi vegetali
esausti slitta al 1° luglio
2017 come prevede la
legge 19/2017 di
conversione del
"Milleproroghe 2017”.

 
Per saperne di più

 

 

 
L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha rinnovato la struttura della banca dati
attraverso un nuovo metodo e nuove regole di ricerca, inaugurando anche un nuovo
sistema di presentazione dei risultati. Al momento le novità riguardano
esclusivamente le domande di registrazione e rinnovo dei marchi, ma saranno
presto ampliate anche a tutte le tipologie brevettuali.
 
 

VISITA LA BANCA DATI DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

 
La diffusione delle Information and Communication Technology (ICT) ha comportato
profondi cambiamenti nel mondo del lavoro e nelle abitudini di vita. I nuovi processi
collegati alle ICT, oltre a creare opportunità di lavoro e migliorarne la qualità,
possono anche determinare l’insorgenza di nuovi rischi che devono essere
individuati e valutati in un’ottica di salute e sicurezza sul lavoro. L'Inail affronta tutti
i rischi connessi in questa publicazione.
 

SCARICA IL CATALOGO "ICT E LAVORO"

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Progetto Mobilise SME:
in partenza i primi dipendenti delle aziende Confapi

 

 
Sono in partenza i primi dipendenti che hanno aderito al progetto
Mobilise Sme. Al momento, stanno partecipando in qualità di aziende
ospitanti, due imprese spagnole, operanti nel settore del benessere e
nella cura della persona, e un’azienda rumena del settore
dell’agroalimentare. Tuttavia, ci sono ancora disponibilità per le aziende
Confapi che intendono prende parte al progetto. Vi spieghiamo come
partecipare.
 

>> Leggi l'articolo

Lyra Bearing: un passaggio generazionale di successo
per l’azienda padovana gioiello della meccanica di precisione

 

 
Quasi sempre il passaggio generazionale all'interno di un'azienda è un
momento particolarmente delicato dove si decide spesso la
sopravvivenza della società. Di certo il caso di due figli che "salvano"
l'azienda di famiglia, duramente colpita dalla crisi, grazie ad una
riorganizzazione dei servizi e dei rami aziendali è più unico che raro.
Ma i numeri di Lyra Bearing, azienda padovana associata a Confapi,
parlano chiaro.
 

>> Leggi l'articolo
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