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Numero 27 - Anno 2015

Seminario gratuito
CCIAA “Sostegno
all'occupazione”
- 8 luglio
 

 
Il seminario spiegherà
come partecipare
all'iniziativa "Sostegno
all'occupazione", che offre
finanziamenti per progetti
di sviluppo di imprese
sociali, associazioni e
cooperative culturali,
sociali e di volontariato.
 

Info e adesioni

OPERATORE AI SERVIZI
DI VENDITA AL
DETTAGLIO
NEL SETTORE MODA 
 

 
Il percorso intende formare
figure professionali
altamente specializzate
capaci di operare in modo
trasversale.

 
LEGGI LA NOSTRA

INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI!

 

 
FAPI: FINANZIAMENTI
PIANI DI FORMAZIONE
CONTINUA
PER  PROCESSI
DI INNOVAZIONE
 

 

GRECIA, 82 MILIONI DI DUBBI PER LE AZIENDE PADOVANE
Confapi: «L’incertezza preoccupa ma non ci saranno

ripercussioni dirette per le nostre aziende»
 

 
 
Il sistema economico padovano guarda con apprensione alla crisi greca dopo il “no”
al Referendum. La provincia, nel solo 2014, ha esportato in terra ellenica per 82
milioni di euro. Sulla questione l’agenzia Adnkronos ha chiesto un intervento a
Confapi Padova: «La crisi economica della Grecia è parte della crisi del debito
sovrano europeo e non può non preoccuparci. Non credo, però, che nell’immediato ci
saranno ripercussioni» la considerazione del presidente Carlo Valerio.

 
  >> LEGGI L'ARTICOLO

 
CONSULTA L'AMPIA RASSEGNA STAMPA: IL MATTINO, IL TEMPO,

WALLSTREET  ITALIA, BORSAITALIANA, PADOVANEWS E IL SUSSIDIARIO 
 

CIAK RONCATO APRE UN NUOVO STABILIMENTO
A CAMPODARSEGO E ASSUME VENTI OPERAI
L’azienda che produce valigie riporta a casa

una linea di produzione che era collocata in Cina
 

 
  

Reindustrializzare Padova? Una sfida possibile. E gli esempi positivi, in questo senso,
non mancano. Fra i più importanti Confapi segnala con interesse quello di Ciak
Roncato, che riporta una fetta della produzione a Bronzola di Campodarsego, perché
la clientela vuole garanzia di totale qualità, e quindi che si produca in Italia»
spiegano nella storica azienda.
 

>> LEGGI  L'ARTICOLO
 

REINDUSTRIALIZZARE PADOVA: UNA SFIDA POSSIBILE
PARTECIPA ALL'INDAGINE DI CONFAPI 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
 # Padova , tracollo del
 # credito , dall'inizio della
 # crisi  persi quasi 7
miliardi, il volume degli
impieghi...

 

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

 
 

 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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 
 

 
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!
 
 

 
Corso "La gestione
del commercio
internazionale"
 

 
A tua disposizione
strumenti e competenze
per gestire ogni giorno i
rapporti commerciali con
l’estero.
 
Dal 23 settembre
 
 
Corso Contabilità
Base e Avanzato

 

Il corso che ti fornirà una
visione globale del
funzionamento del sistema

 

 
CONFAPI: DAL 2008 IMPIEGHI CALATI DI 7 MILIARDI

Il valore più basso degli ultimi dieci anni
 
Un tracollo. Difficile definirlo in altri termini. Dal 2008 a oggi il totale degli impieghi
destinati dalle banche al territorio padovano è sceso di 6 miliardi e 761 milioni di
euro, toccando il valore più basso degli ultimi dieci anni.

 
 >> LEGGI L'ARTICOLO E CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA

 
CONOSCI CONFAPI CREDIT? STRUMENTI E METODI

PER LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
 

La Legge di stabilità
prevede un aumento
dell’Iva al 24% nel 2016,
mentre nel 2018 potrebbe
sfondare il tetto del
25,5%....  
 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 
 

 
 
Reach: Attenzione
alla scadenza del 2018

il Mise invita le imprese ad
attivarsi in tempo per la
scadenza del 31 maggio
2018: tutte le sostanze
chimiche prodotte o
importate nell’Ue dovranno
essere registrate.
 

Per saperne di più 
 
 

 
DURC online:
dal 1° luglio
nuova procedura
di verifica della
regolarità
contributiva
 
Grazie alla nuova
procedura, sarà sufficiente
un click del mouse per
ottenere in tempo reale la
regolarità contributiva.
 

Per saperne di più 
 

 
Dall’1 agosto operative
le Linee Guida CIG 12
sulle reti gas
di AcegasApsAmga
 
I chiarimenti per progettisti
e installatori.
 

Leggi la nota
di AcegasApsAmga 

 

 
Nuove caratteristiche
di pericolo da gestire
con SISTRI
 
Dal 1° Giugno sono in
vigore le nuove
caratteristiche di pericolo
in base all’applicazione del
regolamento N. 135/2014
della Commissione
Europea-

 
 

Confapi Padova presenta tutte le novità introdotte dal  # JobsAct  durante un prezioso
momento di confronto e approfondimento in Associazione. Vieni a scoprire come
cambia la gestione del rapporti di lavoro mercoledì 22 luglio dalle ore 9.30.

CONSULTA IL PROGRAMMA E ISCRIVITI ONLINE AL SEMINARIO
 

 
Scatta l’operazione voucher (contributi a fondo perduto) per le micro, piccole e
medie imprese e le reti di impresa che intendono dotarsi di Temporary Export
Manager per accedere o consolidare la loro presenza nei mercati internazionali.

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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amministrativo-contabile
dell’azienda.
 
Dal 3 ottobre
 

 
Scopri come procedere

alla riclassificazione
dei rifiuti 

 

L’intervento è previsto da un decreto del Mise e prevede la concessione di voucher
di 10 mila euro. Confapi è a disposizione delle aziende associate per aiutarle a
ottenere i voucher.

CONTATTACI PER LA GESTIONE DEL PRODOTTO:
PRENOTA IL TUO VOUCHER!

 
GESTIRE AL MEGLIO IL COMMERCIO ESTERO?

SCOPRI COME CON IL CORSO DI CONFAPI PADOVA!

Distretti industriali: Padova si piazza a metà classifica in Italia
L'intervento del presidente di Confapi Carlo Valerio al

Gazzettino 
  

 
 

I distretti industriali stanno riacquistando competitività. nel Padovano il
2013 ha registrato un aumento dle 3.8% nella creazione di valore pari
a 269 milioni di euro. Il Gazzettino ha intervistato sull'argomento Carlo
Valerio, presidente di Confapi Padova: "Gli aiuti statali? Noi ce la
facciamo anche da soli".

 
>> Leggi l'articolo

 

Marika Vittadello (Elettrosystem) nel nuovo
Comitato IF. Presidente Maria Grazia Turolla

 

Il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di
Padova volta pagina e battezza una squadra che, di fatto, garantisce
maggiore forza e rappresentatività ai principali settori economici
padovani. Un posto garantito anche alla Consulta dei liberi
professionisti.

 
>> Leggi l'articolo
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