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Incontri gratuiti
"Futuri imprenditori"
aperte adesioni 
 

Aperte le adesioni ai corsi
gratuiti per futuri
imprenditori organizzati dal
30 settembre dalla Camera
di Commercio a
Montegrotto Terme.

 
Info e adesioni

CORSO 
PRIMO SOCCORSO 
E AGGIORNAMENTO

 

Il corso obbligatorio che
fornisce gli strumenti
operativi necessari per
attuare le misure di primo
soccorso in azienda. Dal
15 settembre.
 

INVIA 
LA TUA ADESIONE!

 
 
ADDETTI ANTINCENDIO
RISCHIO MEDIO BASSO
E AGGIORNAMENTO
MEDIO
 

 
Il corso che forma gli
addetti alla lotta
antincendio e alla gestione
delle emergenze. Ti
aspettiamo dal 25
settembre.

 
ISCRIVITI!

 
 
ADDETTI

LA NUOVA GIUNTA DI PRESIDENZA DI CONFAPI PADOVA
Rinnovo delle cariche per l’Associazione delle Pmi:
Morello Ritter vicepresidente, Vittadello tesoriere

 

 
 
Primo consiglio direttivo per la “nuova” Confapi Padova. Il presidente Carlo Valerio
ha presentato il suo programma e la giunta che lavorerà al suo fianco nel mandato
2014-2017. Valerio: «Nel nostro programma per il territorio la re-industrializzazione
di Padova e il sostegno alla nuova imprenditoria. Il progetto associativo punta alla
completa regionalizzazione del sistema Confapi in Veneto».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO 
 

  

CONFAPI INDUSTRIA VENETO PROMUOVE AUDIT GRATUITI
PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PMI
Attraverso una corretta gestione i costi energetici

delle pmi possono essere abbattuti del 30%
 

 

 
Finanziamenti
alle imprese
per progetti
di innovazione
tecnologica
 

 
Finanziamento destinato a
piccole e micro imprese
operanti nei settori
dell’agricoltura,
dell’edilizia, dell’estrazione
e della lavorazione dei
materiali lapidei
 

Per saperne di più 
 

 
Ritardi pagamenti PA:
denuncia di Confapi
all'Unione Europea

 

 
Per evitare sanzioni l'’Italia
avrà due mesi di tempo per
relazionare a Bruxelles
come intende procedere
alla sanatoria dei debiti
verso le imprese.

Per saperne di più
 

 
Spending review:
il 31 luglio chiude
lo sportello
della Camera di
Commercio
a Camposampiero

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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ALLA CONDUZIONE
DI CARRELLI
ELEVATORI

 

 
Il corso si prefigge di
formare gli addetti alla
conduzione di carrelli
elevatori in modo completo
e aggiornato. A
settembre!
 

A BREVE
APERTE LE ISCRIZIONI!

 

 
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 promuove
finanziamenti per
supportare le imprese
attraverso percorsi di
innovazione e di qualità
delle competenze.
Prossimo sportello: 30
luglio.
 

VENETO PIU'
E' A DISPOSIZIONE

PER FORNIRE
ASSISTENZA

NELLA STESURA
DEL PROGETTO

 

 
 
Impianti obsoleti, dispersione e contratti di fornitura inadeguati incidono
pesantemente sui bilanci delle aziende: attraverso una corretta gestione i costi
energetici delle pmi possono essere abbattuti del 30%. Già dal mese di luglio è
possibile effettuare audit aziendali gratuiti grazie alla convenzione tra Veneto Più,
struttura tecnica di Confapi, e Pff Group.

 
 >> LEGGI L'ARTICOLO

 

 

 
Tagli in Camera di
Commercio. A breve stop
anche agli uffici di Corso
Spagna nella Zona
Industriale di Padova.
  

Per saperne di più
 

 
"Europa,
un nuovo inizio"
Il programma
del semestre italiano
di presidenza UE 

 

 
Il documento illustra per
ogni area e settore di
competenza del Consiglio
Ue gli indirizzi e politiche
che il Governo italiano
intende perseguire nei
prossimi sei mesi.
 

Scarica il programma
del semestre italiano

di Presidenza UE
 

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

 
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
 

  
In Italia i prezzi dell’elettricità per le industrie restano più elevati rispetto all'Area
Euro per tutte le classi di consumo. Lo ha sottolineato Guido Bortoni, Presidente
l'AEEG - Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas - nella RELAZIONE ANNUALE SULLO
STATO DEI SERVIZI E SULL’ATTIVITÀ.
 

SCARICA LA RELAZIONE ANNUALE
SULLO STATO DEI SERVIZI E SULL’ATTIVITÀ DELL’AEEG

 
CONFAPI INDUSTRIA VENETO PROMUOVE AUDIT GRATUTITI

PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PMI: CONTATTACI!
 

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Il percorso di riordino delle province è segnato dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di
comuni”. Di fatto, la provincia diventa ente di area vasta di secondo livello,
cambiando la modalità d'elezione degli organi. Ecco come saranno disegnati i nuovi
organi, le funzioni fondamentali e le modalità di elezione.

ECCO COME LA RIFORMA DELLE PROVINCE INCIDERA' A PADOVA
 

LEGGI L'INTERVISTA DI CONFAPI AL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI PADOVA MIRKO PATRON 

 

Audizione Confapi al Senato sul Decreto competitività:
gli interventi a favore delle pmi proposti

 

 
 

Si è svolta al Senato della Repubblica, l’audizione di Confapi in
relazione dell’esame del disegno di legge n. 1541, il cosiddetto Decreto
Competitività. Confapi, pur esprimendo generale apprezzamento sul
provvedimento in argomento, ha evidenziato alcuni aspetti migliorativi
a favore delle pmi.

 
>> Leggi l'articolo

 

Nuova sede commerciale
per Serramenti Malvestio Calzavara Snc

 

 
La ditta Serramenti Malvestio Calzavara Snc, ha trasferito la sede
espositiva e operativa, a Cadoneghe, in via Gramsci 153. Serramenti
Malvestio Calzavara Snc nasce dalla trentennale esperienza di due
imprenditori nel settore dei serramenti in legno e fornisce molteplici
soluzioni tecnologiche, certificate e garantite. 
 

>> Leggi l'articolo e l'intervista a Susanna Calzavara
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