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Numero 25 - Anno 2014

Convegno
"Il Veneto si racconta
Il Veneto si confronta"
7 luglio
 
 

 
Il tema conduttore scelto
per l'edizione 2014 del
Rapporto è "Percorsi di
crescita". Interverrà il
presidente della Regione
Luca Zaia. Appuntamento
a Piazzola sul Brenta,
lunedì 7 luglio.

Info e adesioni 

LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA
 
Ecco i corsi sicurezza in
programma
prossimamente!
 
ADDETTO ANTICENDIO
RISCHIO MEDIO 8 ORE
RISCHIO BASSO 4 ORE

E AGGIORNAMENTO
RISCHIO MEDIO 5 ORE

 

 
Il corso per formare gli
addetti alla lotta
antincendio e alla gestione
delle emergenze.
Appuntamento al 3 luglio
dalle ore 9!
 
LEGGI IL PROGRAMMA

E INVIA IL MODULO
DI ADESIONE 

 
 

 

CAMERA DI COMMERCIO: ADESSO GLI SGRAVI ALLE IMPRESE
Confapi plaude alla riorganizzazione dell'ente

e auspica risultati rapidi per le imprese del territorio
 

 

Il Governo Renzi chiede un cambio di marcia anche per le Camere di Commercio?
Confapi accoglie favorevolmente la presa di posizione, perché sostiene da tempo
quanto sia necessario. E proprio a partire da quanto stabilito dal decreto Renzi,
Carlo Valerio, presidente di Confapi Padova, a nome del Consiglio direttivo ha scritto
a Fernando Zilio una lettera aperta di sostegno all’operazione di riorganizzazione,
auspicando rapidi risultati per le pmi del territorio.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

SPENDING REVIEW: IL 31 LUGLIO CHIUDE LO SPORTELLO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO A CAMPOSAMPIERO

A breve stop anche agli uffici di Corso Spagna nella Zip 
 

CINQUE PROPOSTE PER REINDUSTRIALIZZARE PADOVA
Ampio risalto dalla stampa locale

alla lettera aperta di Confapi al sindaco Bitonci
 

 

DECRETO AMBIENTE, FINANZIAMENTI PER L'INCREMENTO
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

Confapi a confronto col sottosegretario Barbara Degani
 

 

 

 
Comunicazione
casella PEC
al Registro Imprese
 

 
Una circolare del MISE
chiarisce che non è
possibile iscrivere lo stesso
indirizzo di Posta Elettronica
Certificata su imprese
diverse.
 
Consulta le disposizioni

della circolare
 

 
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 

 

 
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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CORSO CONTABILITA'
BASE E AVANZATO

 

 
Iniziativa rivolta al
personale amministrativo,
al personale neoassunto e
ai responsabili
amministrativi.

 
PROSSIMAMENTE

IN ASSOCIAZIONE!
 

 
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

 

Il Consiglio dei Ministri del 13 giugno scorso ha approvato un Decreto Legge in
materia ambientale che contiene importanti novità normative. Barbara Degani,
Sottosegretario all’Ambiente, lunedì 30 giugno ha incontrato i rappresentanti delle
associazione per un confronto sulle disposizioni relative al settore agricolo e la tutela
ambientale. Confapi Industria Veneto era presente con Jonathan Morello Ritter,
presidente dei Giovani Imprenditori.

 
 >> LEGGI L'ARTICOLO

  
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 

 

 
Tutte le novità in materia di lavoro introdotte dal Governo Renzi. E' stato questo
l'argomento del seminario che si è svolto mercoledì 25 giugno in Associazione. Tra i
temi trattati dal relatore Filippo Griggio (CdL, Area Sindacale Confapi Padova) le
nuove regole sul contratto a termine, il contratto di apprendistato, il contratto di
somministrazione e la detassazione del salario di produttività 2014.

CONSULTA LE SLIDE DEL SEMINARIO
PREPARATE DALL'AREA SINDACALE DI CONFAPI PADOVA 

 

 
Quanti sono gli abitanti della provincia di Padova? 936.233, pari al 19% del totale
Veneto (4,9 milioni). E le imprese operative? 89.926 unità, vale a dire il 20,3 % del
totale regionale. Gli occupati? 410.171, cioè il 19,7 % del totale Veneto. E il reddito
lordo prodotto? 26,5 miliardi di euro, il 20% del totale regionale. Ecco alcuni numeri
interessanti del rapporto "Conoscere Padova. I numeri dell'economia provinciale",
aggiornato al giugno 2014 dalla Camera di Commercio.

SCARICA IL RAPPORTO "CONOSCERE PADOVA"

CONSULTA LE SLIDE DI SINTESI

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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CON I NUMERI DELL'ECONOMIA PROVINCIALE 

Confapi Sardegna, cambio al vertice:
Gianfrancesco Lecca nuovo presidente regionale

 

 
  

Gianfrancesco Lecca, 49 anni, titolare della Sodigas Spa, storica
azienda operante nel settore dell'energia, è il nuovo presidente
regionale di Confapi Sardegna. Già presidente provinciale di Confapi
Cagliari, Lecca è stato eletto all'unanimità dal nuovo direttivo regionale
e succede nell'incarico a Francesco Lippi, oggi presidente nazionale del
Fapi.

>> Leggi l'articolo
 

Progetto Rialto, soluzioni antisismiche
da General Fluidi

 

 
  

Il progetto Rialto nasce dalla collaborazione di General Fluidi con Soles
S.p.A. e riguarda il sollevamento degli edifici di Venezia tramite un
sistema idraulico, come rimedio alla subsidenza e all’eustatismo,
fenomeni responsabili del progressivo affondare degli edifici veneziani.
Si tratta di un sistema molto più sicuro, meno invasivo e più economico
di altri metodi.
 

>> Per saperne di più sul progetto Rialto
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