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Numero 24 - Anno 2014

SEMINARIO "JOB ACT -
TUTTE LE NOVITA'"

 
 
Incontro in Associazione,
mercoledì 25 giugno dalle
ore 15 alle 17, per
sviscerare le novità in
materia di lavoro introdotte
dal decreto Renzi.

Attenzione:
ultimo giorno!

 
LEGGI IL PROGRAMMA

E INVIA IL MODULO
 DI ADESIONE!

 

 
Seminario Promex:
Intercultural
negotiation skills
& Conflict management
- 26 giugno
 

 
Acquisire l’approccio
vincente per trattare con
qualsiasi interlocutore
straniero. E' uno degli
obiettivi del seminario in
programma gioovedì 26
giugno al Centro
conferenze Alla Stanga.

Info e adesioni  

LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 
 
La formazione proposta da
Veneto Più parte da
un'attenta analisi dei

Lettera aperta a Massimo Bitonci:
LE PMI AL SINDACO: «REINDUSTRIALIZZARE PADOVA»

 

 
 
Lettera aperta del presidente di Confapi Padova Carlo Valerio al neoeletto primo
cittadino: «Per attrarre nuovi investimenti abolire le imposte locali sulle attività
industriali e concertare con la Camera di Commercio l’abbattimento del diritto
camerale; riqualificare l’area a livello urbano; potenziare la diffusione della banda
larga e sostenere l’innovazione industriale attirando le nuove risorse europee
attraverso il PST Galileo».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

"SINDACO BITONCI, LE NOSTREIMPRESE HANNO BISOGNO DI RISPOSTE"
LEGGI LA LETTERA APERTA AL NEOELETTO PRIMO CITTADINO

 

 
CALCIO PADOVA, SU INPS E IRPEF I CONTI NON TORNANO
Rischio penalizzazione per la società di viale Nereo Rocco

Che cosa succede al club biancoscudato?
 

 

 
Truffe ai danni
di imprese italiane
dal Brasile

 
 

Padova Promex informa che
si sono verificati vari casi di
truffa ai danni di imprese
italiane, ingannate da un
sedicente manager di una
catena di supermercati
brasiliana.
  

Per saperne di più
sulle truffe dal Brasile 

 

 
SISTRI: il 30 giugno
scadenza
del pagamento
posticipata
 

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

Consulta il testo
in Gazzetta Ufficiale

 

 
Le nuove disposizioni
del Veneto
sul Libretto di impianto
per la climatizzazione
degli edifici
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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fabbisogni delle aziende.
Ecco i corsi sicurezza in
programma
prossimamente!
 
ADDETTO ANTICENDIO
RISCHIO MEDIO 8 ORE
RISCHIO BASSO 4 ORE

E AGGIORNAMENTO
RISCHIO MEDIO 5 ORE

Appuntamento
al 30 giugno!

 
 

CORSO CONTABILITA'
BASE E AVANZATO

Prossimamente 
 

 
FORMAZIONE
FINANZIATA
PER IMPRESE
IN CASSA
INTEGRAZIONE
O CON CONTRATTO
DI SOLIDARIETA'

 
L'impresa può finanziare
qualsiasi intervento
formativo dedicato allo
sviluppo del know how
specifico aziendale.

 
CONTATTACI 

PER PRESENTARE 
UN PIANO FORMATIVO! 

 
 

 
INNOVAZIONE
E SVILUPPO
PER L'IMPRESA VENETA
 

La Regione Veneto
promuove finanziamenti per
supportare le imprese
venete attraverso percorsi
di innovazione e di qualità
delle competenze e della
cultura del lavoro.
 

VENETO PIU'
E' A DISPOSIZIONE

PER FORNIRE
ASSISTENZA

NELLA STESURA
DEL PROGETTO

 

 
Tante voci si rincorrono attorno al Calcio Padova in questi giorni. Abbiamo chiesto al
giornalista Dimitri Canello, che segue da vicino le vicende biancoscudate per il
Corriere del Veneto, di scrivere per Confapi un articolo che riguarda, in particolare, il
deferimento del presidente Penocchio da parte della Figc per non aver
«documentato agli organi federali l’avvenuto pagamento dei contributi».

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

"BILANCI OK, RISULTATI, STADIO" LEGGI L'INTERVISTA
CON CUI PENOCCHIO PRESENTO' A CONFAPI IL SUO PROGETTO

 

 
Dettate le nuove
disposizioni in merito ai
soggetti che possono
compilare il libretto
d'impianto per la
climatizzazione invernale ed
estiva. 
 

Consulta
la Delibera regionale

numero 726
 

 
PROGETTO
"WELFARE TO WORK":
POLITICHE 2014
PER IL REIMPIEGO 

 

 
La Regione Veneto ha
presentato il progetto
“Welfare to work”, volto a
incentivare l’occupazione
giovanile e favorire
l’inserimento/reinserimento
lavorativo di 1.240 giovani
che si sono candidati a
“garanzia giovani”.
 

LEGGI
L'APPROFONDIMENTO

A CURA
DELL'AREA SINDACALE
DI CONFAPI PADOVA

 

 
Bando Isi Inail 2013:
pubblicate le graduatorie
 

 
A seguito dell’invio
telematico delle domande di
finanziamento, l’Inail ha
pubblicato gli esiti in
elenchi regionali.
 

Consulta
le graduatorie 

 

 
E’ stato sottoscritto il 13 giugno da Confapi Industria Veneto e Cgil, Cisl, Uil del
Veneto l’Accordo Territoriale per la detassazione del salario di produttività per il
2014, che interessa circa 87.000 lavoratori alle dipendenze delle imprese associate.
L’accordo rende effettive le agevolazioni fiscali legate alla competitività delle
imprese, confermando il modello contrattuale strutturato su due livelli.
 

SCARICA IL VERBALE DELL'ACCORDO DI DETASSAZIONE 2014
TRA CONFAPI INDUSTRIA VENETO E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

 
ECCO COME IL GAZZETTINO E L'ADIGE HANNO RIPRESO LA NOTIZIA 

 

 
Mercoledì 11 giugno il Centro Conferenze Alla Stanga ha ospitato una giornata di
confronto dal titolo “Contraffazione in Internet, prime radiografie e prospettive”,
promossa dal Comitato per lo Sviluppo della Imprenditoria Femminile, partendo da
un dato: per i marchi del fashion e del lusso l'incidenza dei siti contraffatti
raggiunge quasi l'80% dei prodotti.
 

CONSULTA LA GUIDA: "CONTRAFFAZIONE IN INTERNET: 
STUDIO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO", 

PRESENTATA NEL CORSO DEL CONVEGNO

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Confapi nel mondo per le proprie imprese
Dal Belgio al Venezuela, nove sedi estere per la Confederazione

 

 
  

Confapi comunica di aver aperto diverse delegazioni estere nei vari
continenti, con sedi proprie e di rappresentanza ufficiale. Tali sedi
opereranno non solo attraverso il rapporto con le ambasciate italiane,
l’ICE e le nostre Camere di Commercio all’estero, ma saranno
soprattutto un’interfaccia importante e operativa delle realtà
economiche, industriali e finanziarie dei rispettivi Paesi.

>> Ecco le nuove delegazioni estere di Confapi
 

Uniconfort, Impianto di microcogenerazione a S. Croce sull’Arno
Risparmi, duttilità e facilità di gestione in impianti sotto il MW

 

  
 

Non solo fonte di risparmi ma anche duttile per quanto riguarda i
combustibili e facile da gestire. Sono queste le doti dell’impianto di
microcogenerazione installato da Uniconfort per la Dermochimica di
Agrate (MB) nel nuovo stabilimento di S. Croce sull’Arno (PI), con la
collaborazione come general contractor della Termogen di Pisa, che
produce prodotti chimici per il trattamento dei tessuti.
 
>> Scopri come funziona il nuovo impianto a S. Croce sull'Arno
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