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Start up innovative:
il mosaico prende forma
- incontro 26 giugno

La Camera di Commercio,
in collaborazione con il
Forum Ricerca Innovazione
Imprenditorialità e
l'Università, organizza
l’evento per presentare il
Rapporto nazionale della
ricerca sulle start up, al
Centro Conferenza della
Stanga.
 

Info e adesioni

FAPI: FINANZIAMENTI
PIANI DI FORMAZIONE
CONTINUA
PER  PROCESSI
DI INNOVAZIONE
 

 
I progetti presentati
dovranno dimostrare lo
sviluppo di azioni di
consolidamento,
miglioramento, ri-
organizzazione di processi
di innovazione.
 

CONTATTACI
PER PRESENTARE

UN PIANO FORMATIVO
PER LA TUA AZIENDA!

 

"PIU' COMPETENTI,
PIU' COMPETITIVE":
NUOVE OPPORTUNITA'
PER LE AZIENDE
VENETE 
 

Ribaltoni e controribaltoni: rientra Barison, esce Pan
ECCO CHI SONO I NOVE PADOVANI ELETTI IN CONSIGLIO

Zaia: «Un assessore per provincia, per alcune due»

 
 
Sarà questa la composizione definitiva del Consiglio? Si è votato il 31 maggio.
Lunedì 15 giugno da Palazzo Ferro Fini, sede del consiglio regionale del Veneto, c’è
stato un primo ribaltone: in sei sono usciti e sei sono entrati. Venerdì 19 altro colpo
di scena: altri cinque dentro (tra cui il primo cittadino di Albignasego Massimiliano
Barison) e cinque fuori (tra loro Giuseppe Pan, sindaco di Cittadella). Che sia finita?

 
  >> LEGGI L'ARTICOLO

 
LEGGI L'INTERVISTA DI CONFAPI PADOVA A LUCA ZAIA

SUI TEMI CHE PIU' INTERESSANO IL MONDO IMPRENDITORIALE  
 

L’IMU SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE? 2 MILIONI
DI CUI NON VEDREMO UN CENTESIMO»

Parla Mirko Patron rieletto (alla grande) sindaco
di Campodarsego, il comune più ricco dell’Alta

 

 
  

Dopo mezz’ora dall’inizio dello scrutinio era già chiaro che avrebbe vinto con ampio
margine. Mirko Patron, 52 anni, si è confermato primo cittadino di Campodarsego, il
comune più ricco dell’Alta padovana, quasi raddoppiando i suoi consensi. Lo
abbiamo intervistato, partendo dalla difficile situazione dei terzisti («Ci sono
settimane in cui le macchine sono spente») ai problemi legati alla legge di stabilità
(«Va tutto nelle casse dello Stato»).
 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 # Stipendi ,  # Veneto 
fanalino di coda del Nord.
Lo dicono i dati della
retribuzione media in Italia
analizzati da  # Confapi ...

 

 
 # Tasse  L'ingorgo del 16
giugno,  # Confapi : 5
miliardi da versare dai
contribuenti veneti...
 

 

 
La Legge di stabilità
prevede un aumento
dell’Iva al 24% nel 2016,
mentre nel 2018 potrebbe

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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La Regione del Veneto
mette a disposizione 5
milioni di euro per
supportare le imprese e i
lavoratori in percorsi di
innovazione e qualità delle
competenze.
 

CONTATTACI
PER PRESENTARE

UN PIANO FORMATIVO!
 

 
FSE: PERCORSI
DI RIQUALIFICAZIONE
 

 
Finanziamenti della
Regione Veneto per i
lavoratori a rischio
disoccupazione

 
LEGGI LA NOSTRA

INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI!

 

 
Ecco i corsi sicurezza
in programma
prossimamente
in Associazione!
 
Incaricato
Primo Soccorso
 

 
Azienda gruppo A 16 ore
Agg. Gruppo A 6 ore
Azienda gruppo B e C 12
ore
Agg. Gruppo B e C 4 ore
 
Da lunedì 29 giugno 
 
 
Corso Contabilità
Base e Avanzato

 

Il corso che ti fornirà una
visione globale del
funzionamento del sistema
amministrativo-contabile
dell’azienda.
 
Dal 3 ottobre

>> LEGGI  L'INTERVISTA 
 

 
RIZZUTO NUOVO RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA
Inizierà il mandato a ottobre, sarà in carica sino al 2021

 
Rosario Rizzuto è stato eletto rettore dell’università di Padova. Nel terzo e ultimo
scrutinio di venerdì 19 giugno, che ha visto una partecipazione del 67,51%, il
biomedico si è affermato con 903,31 voti ponderati contro i 614,58 voti del suo
sfidante, l’ingegnere Paolo Tenti. Al nuovo Rettore le congratulazioni di Confapi
Padova, con la certezza che potrà affrontare al meglio le sfide che
attendono il glorioso Ateneo patavino.

 
 >> LEGGI L'ARTICOLO

 

sfondare il tetto del
25,5%....  
 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 
 

 
Privacy: dal Garante
chiarimenti sull'uso
dei Cookie su Internet

Per l'utilizzo di cookie
tecnici è richiesta la sola
informativa (ad es. nella
privacy policy del sito).
Non è necessario realizzare
specifici banner.
 

Leggi la nota del
Garante 

 
 

 
SISTRI, nuovi dettagli
per classificazione rifiuti
 
In particolare si segnala il
paragrafo relativo alla
riclassificazione dei Rifiuti
in giacenza.
 

Ecco la nuova
classificazione

 

 
DURC online:
la richiesta ora
è possibile 
 
Il nuovo decreto prevede
che le imprese possano
accedere all’archivio Inps,
Inail e Casse edili per
ottenere un DURC in
formato digitale “.pdf”
 

Per saperne di più 
 
 

 
Deroga di 2 anni
per l'applicazione CLP
1° giugno 2015
 
Pubblicata nekl sito
Helpdesk CLP la circolare
del Ministero "Applicazione
della deroga di due anni
per l’adozione della
etichetta CLP".
 

Consulta la circolare
del Ministero

 
 

 
 Il corso, al via dal 23 settembre, mira ad approfondire gli strumenti essenziali per
impostare e gestire correttamente logistica e tecnica del commercio con l’estero e si
rivolge a operatori commerciali e amministrativi. Tra gli argomenti affrontati depositi
doganali e Iva, adempimenti doganali, operazioni doganali, l'Iva nei rapporti con
l'estero, il progetto Fast Corridor e il sistema online AIDa. E il 21 ottobre c'è la visita
in dogana!

CONSULTA IL PROGRAMMA E ISCRIVITI AL CORSO!
 

 
 
Il Ministero del Lavoro ha apportato una modifica alla disciplina relativa al bonus di
assunzione relativo al programma Garanzia Giovani che riconosce al datore di
lavoro la possibilità di usufruire degli incentivi della misura “Bonus Occupazione”
anche oltre i limiti di cui agli aiuti "de minimis". Grazie al programma Garanzia
Giovani, le imprese che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato
e/o di apprendistato professionalizzante o di mestiere possono usufruire di un
incentivo compreso tra 1.500 e 6.000 euro.

 
SCOPRI COME SCATTA IL BONUS OCCUPAZIONE

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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LEGGI LA NOSTRA INFORMATIVA

E INVIA IL MODULO PER PARTECIPARE AL PROGRAMMA! 
 

Commercio estero e TTIP nel dibattito di Tv7 Match, 
ospite il direttore di Confapi Padova Davide D’Onofrio

  

 
 

“I segreti del Bilderberg”. E’ stato questo il titolo della puntata di Tv7
Match andata in onda giovedì 12 giugno. Tra gli argomenti al centro del
dibattito, a cui ha partecipato Davide D’Onofrio, direttore di Confapi
Padova, il TTIP, trattato transatlantico per il commercio e gli
investimenti.

 
Guarda il video della puntata

 

General Fluidi sfonda in Russia
L’azienda è stata protagonista alla fiera CCT di Mosca

 

General Fluidi, primo polo oleodinamico del Nord-Est, è stata
protagonista alla fiera CCT di Mosca e in questi giorni sta consolidando
ulteriormente la sua presenza in Russia. Il successo nasce dal
rafforzarsi dell’esperienza già acquisita in Russia nell’after-market e
dalla scelta di presentarsi come partner del Consorzio Hydroni.

>> Leggi l'articolo
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