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Numero 29 - Anno 2014

CHIUSURA UFFICI
CONFAPI PADOVA
 

 
I nostri uffici resteranno
chiusi per le ferie estive
dall'11 al 17 agosto
2014.
Le attività riprenderanno
lunedì 18 agosto.

 
CONFAPI PADOVA

VI AUGURA
BUONE VACANZE!

 

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

Il fallimento della Centro Ingrosso Padova
(da non confondere col Centro Ingrosso Cina)

BERICA MARCHIORELLO: «CON UNA GESTIONE DIVERSA
NON SAREBBERO ARRIVATI A QUESTO PUNTO»

 

 
 
«Teniamo a rimarcare come il Centro Ingrosso Cina, che attualmente occupa 70 mila
metri quadrati e coinvolge un centinaio di imprenditori, non vada confuso con la
Centro Ingrosso Padova, intermediario della Binario Spa» sottolinea Berica
Marchiorello, presidente di Finleb srl, la società che gestisce il CIC. «Alla Finleb
abbiamo fatto sforzi notevoli nel nome della sicurezza, della pulizia e della
trasparenza».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

«QUESTO COMMERCIO E' UNA RISORSA CITTADINA»
L'intervista del Mattino di Padova ai titolari del CIC

 
Berica Marchiorello è stata intervistata anche dal Mattino di Padova (edizione di
domenica 27 luglio), chiamata a ribattere all’Ascom, che rilancia la proposta di un
presidio permanente delle forze dell'ordine dentro il Centro Ingrosso Cina di corso
Stati Uniti. «Il Centro Ingrosso Cina è una risorsa per la città».

 
LEGGI L'ARTICOLO DEL MATTINO DI PADOVA SUL CIC 

 

IL PRESIDENTE CARLO VALERIO:
«PADOVA DEV'ESSERE PIU' COMPETITIVA»

La stampa locale ha dato ampio risalto
alla presentazione della nuova Giunta di Confapi Padova

 

 

 
Sistri: aggiornamento
su interfacce e WSDL
dei servizi di
interoperabilità

 

 
Nella sezione
Interoperabilità del sito del
SISTRI è stata pubblicata
la versione aggiornata dei
documenti di specifica delle
interfacce di
interoperabilità tra i sistemi
gestionali e il sistema
SISTRI. 

Consulta
gli aggiornamenti

 

 
Impianti di ventilazione
e climatizzazione:
pubblicata
la UNI 11541:2014
 

 
Nella norma sono contenuti
i requisiti di progettazione,
installazione ed esercizio
degli impianti di
ventilazione e
climatizzazione.
 

Consulta
il testo della norma 

 

 
Direttiva 2012/27/UE

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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aspettiamo dal 25
settembre.

 
ISCRIVITI!

 
 
ADDETTI
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.
 

 
 
Sostegno alla nuova imprenditoria e re-industrializzazione di Padova sono le due
linee direttrici del programma della nuova Giunta dell'Associazione delle Piccole e
medie industrie del territorio, che ha proceduto al rinnovo delle cariche.

 
LEGGI GLI ARTICOLI

DI GAZZETTINO, MATTINO E PADOVA24ORE
 

sull'efficienza
energetica:
Avviso di rettifica in GU
 

 
Avviso di rettifica in
Gazzetta Ufficiale riguardo
alla pubblicazione del
recepimento della Direttiva
2012/27/UE sull'efficienza
energetica
 

Consulta
il testo completo
pubblicato in GU

 
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO PMI:
CONFAPI VENETO

PROMUOVE
AUDIT GRATUITI:

CONTATTACI!
 

 
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 
 

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

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

  
Nuove opportunità per le imprese europee, bollette energetiche a prezzi accessibili
per i consumatori, migliore sicurezza energetica grazie ad una significativa riduzione
delle importazioni di gas naturale e l'impatto positivo sull'ambiente: questi sono
alcuni degli effetti positivi previsti dall'"obiettivo di efficienza energetica" per il 2030
proposto dalla Commissione europea.
 

ECCO COME L'UE INTENDE PERSEGUIRE L'OBIETTIVO
"EFFICIENZA ENERGETICA"

 
CONFAPI INDUSTRIA VENETO PROMUOVE AUDIT GRATUITI

PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PMI: CONTATTACI!
 

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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VENETO PIU'
FORNISCE ASSISTENZA

NELLA STESURA
DEL PROGETTO

 

  
Per saperne di più

 

 
Il Decreto Competitività ha introdotto un credito d’imposta del 15% sugli
investimenti in beni strumentali nuovi. L’agevolazione spetta ai titolari di reddito
d’impresa sugli acquisti fino al 30 giugno 2015, ed è calcolato sulle spese eccedenti
rispetto alla media degli investimenti aziendali negli ultimi 5 anni. Il bonus è
utilizzabile in compensazione per tre anni, a partire dal 2016.

PER SAPERNE DI PIU' CONSULTA LA CIRCOLARE
A CURA DELL'AREA FISCALE DI CONFAPI PADOVA 

 

Standing ovation di un quarto d'ora per il presidente Casasco
all'assemblea di Apindustria Brescia

 

 
 

Apindustria Brescia ringrazia il suo Presidente nonché Presidente
Nazionale di Confapi, Maurizio Casasco, al termine di uno straordinario
mandato che ha portato Apindustria Brescia a risultati altissimi in
termini di credibilità e di rappresentanza.

 
>> Leggi l'articolo

 

Modelleria Zuin presenta il nuovo catalogo servizi 2014:
 nuove capacità di prototipazione, progettazione e scansione 3D

 

 
Modelleria Zuin Srl presenta il nuovo catalogo servizi 2014. Numerose
le novità introdotte: oltre ai già noti servizi di Costruzione attrezzatura
e lavorazione cnc si sono aggiunte nuove capacità di prototipazione,
progettazione e scansione 3D.
 

>> Consulta il catalogo
 

CONFAPI PADOVA - Viale dell'Industria, 23 - 35129 Padova - Tel 0498072273 - Fax 0498078316 - info@confapi.padova.it - www.confapi.padova.it

Powered By Web Art Studio Web Agency - Realizzazione Siti Internet

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI

http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/fse-innovazione-e-sviluppo-per-l-impresa-veneta/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/fse-innovazione-e-sviluppo-per-l-impresa-veneta/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/fse-innovazione-e-sviluppo-per-l-impresa-veneta/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/fse-innovazione-e-sviluppo-per-l-impresa-veneta/
http://www.confapi.padova.it/notizie/novita/spending-review-il-31-luglio-chiude-lo-sportello-cciaa-a-camposampiero/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/decreto-competitivita-credito-d-imposta-al-15-sugli-investimenti-in-beni-strumentali-nuovi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/decreto-competitivita-credito-d-imposta-al-15-sugli-investimenti-in-beni-strumentali-nuovi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/standing-ovation-di-un-quarto-d-ora-per-il-presidente-casasco-all-assemblea-di-apindustria-brescia/
http://www.confapi.padova.it/notizie/novita/audizione-confapi-al-senato-della-repubblica-sul-decreto-competitivita/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/standing-ovation-di-un-quarto-d-ora-per-il-presidente-casasco-all-assemblea-di-apindustria-brescia/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/modelleria-zuin-presenta-il-nuovo-catalogo-servizi-2014/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/modelleria-zuin-presenta-il-nuovo-catalogo-servizi-2014/
mailto:info@confapi.padova.it
http://www.confapi.padova.it/
http://www.was.it/

