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Cciaa, aperta
l'asta pubblica
per l'alienazione
delle partecipazioni
societarie
 
 

 E' possibile presentare
domanda per partecipare
all'asta entro il 12
settembre.
 

Per saperne di più 

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!

 
 

TASSE, RIENTRO DALLE FERIE CON STANGATA
PER I CONTRIBUENTI PADOVANI

500 i milioni di euro di imposte da pagare entro agosto
 

 
 
Rientro dalle vacanze traumatico per i contribuenti italiani. Secondo Fabbrica
Padova, centro studi di Confapi, in particolare saranno 550 i milioni di euro di
imposte che i padovani dovranno pagare entro fine mese: ad agosto sono 20
scadenze fiscali e contributive di cui tener conto. Davide D’Onofrio, direttore
dell’Associazione: «Solo con una riduzione del carico fiscale i consumi potranno
ripartire».

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

MORELLO RITTER: «LAVORO, LE MISURE
PER I GIOVANI DIVENTINO STABILI»

Il Gazzettino dà risalto alle posizioni di Confapi
 

 
 

«Nel sottolineare l’importanza dell’azione intrapresa col piano “Garanzia Giovani”
rimarchiamo quanto l’interesse riscontrato debba essere anche uno stimolo. Per
questo le chiediamo di farsi portavoce nei confronti del Governo perché le misure
che oggi sono straordinarie possano essere il fondamento di un’azione coordinata».
E’ questo il messaggio lanciato da Jonathan Morello Ritter, presidente dei Giovani
Imprenditori di Confapi Industria Veneto, in una lettera aperta a Luca Zaia.

 

 
Intervento
Autorità doganale
sulle merci sospettate
di violare i diritti
di proprietà intellettuale
 

 
La circolare chiarisce alcuni
punti in merito all'obbligo
di utilizzo della procedura
telematica in vigore dal 1
luglio 2014.
 

Consulta la circolare 
 

 
Procedure
amministrative
per lo svolgimento
di lavori all'estero:
indirizzi operativi
 

 
Pubblichiamo la nota
diramata dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche
Sociali.
  

Consulta la nota
 

 
Sistri: aggiornamento
su interfacce e WSDL
dei servizi di
interoperabilità

 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI

http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/agosto-2014/camera-di-commercio-aperta-l-asta-pubblica-per-l-alienazione-delle-partecipazioni-societarie/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/agosto-2014/camera-di-commercio-aperta-l-asta-pubblica-per-l-alienazione-delle-partecipazioni-societarie/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/primo-soccorso-12-ore-e-aggiornamento-4-ore-corsi-sicurezza-d-lgs-81-2008/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/primo-soccorso-16-ore-12-ore-aggiornamento-4-ore-corsi-sicurezza-d-lgs-81-08/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/corsi-sicurezza-addetto-antincendio/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/corsi-sicurezza-addetto-antincendio/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/corsi-sicurezza-addetto-antincendio/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/addetto-antincendio-e-aggiornamento-rischio-basso-e-medio-corsi-sicurezza/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/addetto-antincendio-e-aggiornamento-rischio-basso-e-medio-corsi-sicurezza/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/agosto-2014/tasse-rientro-dalle-ferie-con-stangata-per-i-contribuenti-padovani/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/agosto-2014/tasse-rientro-dalle-ferie-con-stangata-per-i-contribuenti-padovani/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/presidente-zaia-facciamo-in-modo-che-garanzia-giovani-non-resti-una-misura-spot/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/scadenze-fiscali-e-tributarie-agosto-2014/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/agosto-2014/intervento-autorita-doganale-sulle-merci-sospettate-di-violare-diritti-intellettuali/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/agosto-2014/intervento-autorita-doganale-sulle-merci-sospettate-di-violare-diritti-intellettuali/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/agosto-2014/procedure-per-svolgimento-lavoro-all-estero-indirizzi-operativi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/agosto-2014/procedure-per-svolgimento-lavoro-all-estero-indirizzi-operativi/
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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: 15
settembre.
 

VENETO PIU'
FORNISCE ASSISTENZA

NELLA STESURA
DEL PROGETTO

 

 
>> CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA 

 

CCIAA: ASSISTENZA PER LA CERTIFICAZIONE
DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PA

Un servizio gratuito alle imprese padovane
 

Dall'11 agosto la Camera di Commercio di Padova offre un servizio gratuito alle
imprese per accompagnarle nella fase di presentazione delle istanze di certificazione
dei crediti da loro vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

 
PER SAPERNE DI PIU' 

 

 
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
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!

 
I progetti presentati dovranno dimostrare lo sviluppo di azioni di consolidamento,
miglioramento, ri-organizzazione, di processi di innovazione o la presenza di
interventi complessi mirati a salute e sicurezza sul lavoro a sostegno della
competitività dell’impresa e dell’occupazione dei lavoratori. Apertura sportello: 22
settembre 2014 fino ad esaurimento risorse.

CONTATTACI PER PRESENTARE UN PIANO FORMATIVO
PER LA TUA AZIENDA! 

 
A seguito del Protocollo di impegni per i Pagamenti dei debiti delle Pubbliche
Amministrazioni sottoscritto da Confapi con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
lo scorso 28 luglio, pubblichiamo il vademecum “Breve guida alla certificazione dei
crediti” inviato dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

SCARICA IL VADEMECUM
"BREVE GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI" 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/addetti-alla-conduzione-di-carrelli-elevatori-12-ore-corsi-sicurezza/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/addetti-alla-conduzione-di-carrelli-elevatori-12-ore-corsi-sicurezza/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/addetti-alla-conduzione-di-carrelli-elevatori-12-ore-corsi-sicurezza/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/fondimpresa-formazione-finanziata-per-imprese-in-cassa-integrazione-o-contratto-di-solidarieta/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/addetto-antincendio-e-aggiornamento-rischio-basso-e-medio-corsi-sicurezza/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/fondimpresa-formazione-finanziata-per-imprese-in-cassa-integrazione-o-contratto-di-solidarieta/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/corsi-sicurezza-rls-32-ore/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/corsi-sicurezza-rls-32-ore/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/corsi-sicurezza-rls-32-ore/
http://www.apindustria.padova.it/newsletter/admin666/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/servizi/formazione-continua/fse-innovazione-e-sviluppo-per-l-impresa-veneta/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/presidente-zaia-facciamo-in-modo-che-garanzia-giovani-non-resti-una-misura-spot/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/agosto-2014/cciaa-assistenza-alle-imprese-per-certificazione-crediti-nei-confronti-della-pa/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/sistri-aggiornamento-su-interfacce-e-wsdl-dei-servizi-di-interoperabilita/
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/sistri-aggiornamento-su-interfacce-e-wsdl-dei-servizi-di-interoperabilita/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/sistri-aggiornamento-su-interfacce-e-wsdl-dei-servizi-di-interoperabilita/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/impianti-di-ventilazione-e-climatizzazione-pubblicata-la-uni-11541-2014/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/impianti-di-ventilazione-e-climatizzazione-pubblicata-la-uni-11541-2014/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/direttiva-2012-27-ue-sull-efficienza-energetica-avviso-di-rettifica-in-gu/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/direttiva-2012-27-ue-sull-efficienza-energetica-avviso-di-rettifica-in-gu/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/direttiva-2012-27-ue-sull-efficienza-energetica-avviso-di-rettifica-in-gu/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/direttiva-2012-27-ue-sull-efficienza-energetica-avviso-di-rettifica-in-gu/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/confapi-industria-veneto-promuove-audit-gratuiti-per-l-efficientamento-energetico-delle-pmi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/confapi-industria-veneto-promuove-audit-gratuiti-per-l-efficientamento-energetico-delle-pmi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/confapi-industria-veneto-promuove-audit-gratuiti-per-l-efficientamento-energetico-delle-pmi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/confapi-industria-veneto-promuove-audit-gratuiti-per-l-efficientamento-energetico-delle-pmi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/confapi-industria-veneto-promuove-audit-gratuiti-per-l-efficientamento-energetico-delle-pmi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2014/confapi-industria-veneto-promuove-audit-gratuiti-per-l-efficientamento-energetico-delle-pmi/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/fapi-pubblicato-avviso-05-2014-formazione-finanziata-per-le-pmi/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/fapi-pubblicato-avviso-05-2014-formazione-finanziata-per-le-pmi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/agosto-2014/breve-guida-alla-certificazione-dei-crediti-dal-mef/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/agosto-2014/breve-guida-alla-certificazione-dei-crediti-dal-mef/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/agosto-2014/breve-guida-alla-certificazione-dei-crediti-dal-mef/
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Ritardi pagamenti Pubblica Amministrazione:
denuncia di Confapi all'Unione Europea

 

 
A seguito della denuncia da parte di Confapi la Commissione Europea
ha trasmesso formale denuncia alle autorità italiane sui gravi ritardi dei
pagamenti della pubblica amministrazione verso le imprese italiane
fornitrici di beni e servizi. L’Italia avrà ora due mesi di tempo per
relazionare a Bruxelles come intende procedere alla sanatoria dei debiti
verso le imprese; in caso contrario, il nostro Paese vedrà attivato nei
suoi confronti l’avvio del procedimento d’infrazione. 

>> Leggi l'articolo

Un'analisi energetica gratuita per l'efficientamento
e il risparmio: sul Gazzettino la convenzione Confapi - Pff

 

 
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 dallo scorso mese di luglio è possibile effettuare audit
aziendali gratuiti grazie alla convenzione tra Veneto Più, struttura
tecnica di Confapi, e Pff Group. Negli scorsi giorni ne ha parlato anche
il Gazzettino.

 
 >> Consulta la rassegna stampa
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