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Numero 28 - Anno 2015

22 LUGLIO -
SEMINARIO
"JOBS ACT"
COME CAMBIA
LA GESTIONE
DEI RAPPORTI
DI LAVORO 
 

 
Confapi Padova presenta
tutte le novità introdotte
dal  # JobsAct  durante un
prezioso momento di
confronto e
approfondimento. Vieni a
trovarci mercoledì 22
luglio dalle ore 9.30.

CONSULTA IL
PROGRAMMA E

ISCRIVITI ONLINE AL
SEMINARIO

 

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 

Le interviste di Confapi
Mauro Trevisan, Lamiere Tagliate spa

«USCIRE DALL’EURO? IPOTESI ASSURDA
MA L’INSTABILITÀ È IL VERO NEMICO DELL’ECONOMIA»

«Recuperare l’Ilva? Da italiano dico di sì,
ma l’Europa ne sentirebbe la mancanza?»

 
 
«Salvare l’Ilva? Se me lo chiedete da italiano dico che parliamo di un polo strategico
che va assolutamente recuperato, per il peso che ha sul Pil e perché dà lavoro a
migliaia di persone. Se però adottiamo il punto di vista europeo la risposta è
diversa». Abbiamo intervistato Mauro Trevisan, amministratore unico di Lamiere
Tagliate spa di Limena. 

 
  >> LEGGI L'INTERVISTA

   
 

 
«L’IDROVIA E’ LO SNODO FONDAMENTALE

E PER CHI APRE UN’ATTIVITÀ C’È L’ESENZIONE DELLA TASI»
Parla Anna Pittarello, nuovo sindaco di Bovolenta

 

 
  

Una pioggia abbondante e si finisce presto sotto. L’ultima volta è accaduto nel
febbraio del 2014, quando una fetta consistente del paese finì inondata. «Una

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 # grexit   # Confapi :  # export 
padovano verso Grecia pari
a 82 milioni di euro nel
2014: l'incertezza
preoccupa...

  

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

 

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

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!
 
 

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!

 

 
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

 

situazione che conosco bene, perché io stessa sono un’alluvionata». A parlare è
Anna Pittarello, 39 anni, dipendente di Veneto Agricoltura, che ha conquistato la
fascia tricolore imponendosi nelle ultime elezioni amministrative a Bovolenta,
puntando su una lista civica molto giovane.
 

>> LEGGI  L'INTERVISTA
 

LEGGI LE INTERVISTE A MIRKO PATRON E MARIANO SALMASO
PRIMI CITTADINI DI CAMPODARSEGO E SANT'ANGELO DI PIOVE 

mentre nel 2018 potrebbe
sfondare il tetto del
25,5%....  
 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 
 

 
CONAI: Diminuzione
Contributo Ambientale
per imballaggi in acciaio

Il Consiglio di
Amministrazione CONAI ha
deliberato la diminuzione
del Contributo Ambientale
per gli imballaggi in
acciaio. La riduzione sarà
operativa a partire dal 1°
ottobre 2015.
 

Consulta
quanto deliberato 

 

 
AUA: In vigore il
modello unico nazionale

È in vigore dal 30 giugno
2015 il modello unificato
nazionale dell’istanza per la
richiesta della
Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA)
approvato con DPCM 8
maggio 2015.
 

Per saperne di più 
 

 
Autotrasportatori:
recupero fino a 300 €
per veicolo

Lo comunica l'Agenzia delle
Entrate con un comunicato
stampa: si parte da un
minimo di 18 euro.
 

Leggi il comunicato
dell'Agenzia
delle Entrate

 

 
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

 
 

L’eliminazione del lavoro a progetto non preclude in capo al committente la
possibilità di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
rispettandone i requisiti fondamentali. Confapi Padova presenta tutte le novità
introdotte dal  JobsAct  durante un prezioso momento di confronto e
approfondimento. Vieni a scoprire come cambia la gestione del rapporti di lavoro
mercoledì 22 luglio dalle ore 9.30.

 
LEGGI L'ANTICIPAZIONE DEL SEMINARIO

PREPARATA DALL'AREA SINDACALE DI CONFAPI PADOVA
 

CONSULTA IL PROGRAMMA E ISCRIVITI ONLINE AL SEMINARIO!
 

 
 
A oltre un anno dalla nascita dello strumento, queste risorse sono state individuate:
le coperture ipotizzate nella legge di conversione non erano utilizzabili fino a qualche
settimana fa, ma fortunatamente il PON Imprese e Competitività 2014-2020 è stato

IL PUNTOIL PUNTO

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

 approvato da Bruxelles la scorsa settimana. Adesso serviranno i tempi tecnici per la
messa a disposizione.
 

VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI:
PER SAPERNE DI PIU'

 

Prima Giunta di Presidenza di Unionmeccanica Confapi
Carlo Valerio a Milano per l'approvazione del bilancio

 

Si è tenuta il 9 luglio a Milano, nela sede di Confapindustria Lombardia,
la prima riunione della Giunta di Presidenza di Unionmeccanica Confapi,
che rappresenta un momento particolarmente importante per la vita
dell’Unione di Categoria. All’ordine del giorno argomenti fondamentali,
come l’approvazione del bilancio consuntivo e previsionale.

 
>> Leggi l'articolo

 
>> Leggi l'intervista in cui Carlo Valerio, vicepresidente

di Unionmeccanica, presenta le sfide del mandato 

Brega srl vince il premio GBE-Factory all’Expo
I riconoscimenti per gli investimenti green consegnati a Milano

 

Un'esperienza ultraventennale per attrarre finanziamenti europei. È
quella maturata dall’Eurosportello di Unioncamere Veneto che ha
consentito a quattro imprese virtuose di effettuare investimenti green
meritevoli di aggiudicarsi un riconoscimento internazionale. Tra loro,
l'azienda Brega srl di Cervarese Santa Croce.

 
>> Leggi l'articolo
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