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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
22 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!

QUATTRO COSE DA SAPERE SULL’ARTICOLO 18 A PADOVA
Riguarda il 3% delle imprese ma il 46% dei lavoratori

Valerio: «Va rivisto tutto il sistema dei contratti»
 

 
L’ultima uscita è stata del ministro Lupi («E’ un totem da abolire»). Per Matteo
Renzi, invece, «non è un problema». Ma quante sono realmente le imprese
interessate dall'applicazione dell'articolo 18? Fabbrica Padova, centro studi di
Confapi, ha provato a rispondere alla domanda scoprendo alcuni interessanti
risultati. Per esempio che riguarda appena il 3% delle aziende della provincia, che
però danno lavoro a quasi il 46% degli occupati complessivi.
 

SCOPRI LE QUATTRO COSE DA SAPERE SULL'ARTICOLO 18 
 

LEGGI L'ARTICOLO CON LA POSIZIONE DI CONFAPI SULL'ARGOMENTO:
  «RIFORMULARE L’IMPIANTO, LA DIMENSIONE AZIENDALE

NON PUO’ DISCRIMINARE NE’ IL DIPENDENTE, NE’ IL DATORE»

SE NE PARLA TANTO MA NESSUNO L'HA MAI LETTO:
SCARICA LO STATUTO DEI LAVORATORI 

CREDITO, LA STRETTA NON SI FERMA
Ampio risalto dai media alo studio condotto da Confapi:

In tre anni volatilizzati 1,6 miiardi 
 

 

 
REACH: in vigore
i nuovi metodi di prova
 

 
Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione
europea il regolamento che
introduce nuovi metodi di
prova per registrazione,
valutazione, autorizzazione
e restrizione delle sostanze
chimiche.
 

Consulta
il testo in GU europea 

 

 
Sistri obbligatorio
per le aziende
da gennaio 2015

 

 
Lo anticipa il Ministro
dell'Ambiente Gian Luca
Galletti, in un'intervista (di
cui pubblichiamo l'estratto
più significativo) pubblicata
nel sito del dicastero.

Leggi l'intervista
al Ministro Galletti 

 

 
Procedure
amministrative
per lo svolgimento
di lavori 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!

 

 
Assistenza
nella certificazione
dei crediti PA
 

 
La Camera di Commercio
di Padova offre un servizio
gratuito alle imprese per
accompagnarle nella fase
di presentazione delle
istanze di certificazione dei
crediti nei confronti della
PA.
 

Scopri come
accedere al servizio 

 

 
 
Secondo i dati Bankitalia elaborati da Fabbrica Padova, Centro studi di Confapi, si
registra una contrazione dell’1.08% nei prestiti erogati rispetto a dodici mesi fa.
Impietoso il confronto con le cifre del 2011: crollo del 7.94%. 

 
CONSULTA L'AMPIA RASSEGNA STAMPA:

ARTICOLI E SERVIZI SU TV7 TRIVENETA, MATTINO,
GAZZETTINO, PADOVA24ORE E TMNEWS

 

 

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

Consulta la nota
 

 
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 
 

 
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 

 

 
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

 
La Regione Veneto promuove finanziamenti per supportare le imprese venete
attraverso percorsi di innovazione e di qualità delle competenze e della cultura del
lavoro. Con la DGR 361/2014 mette a disposizione interventi formativi e di
accompagnamento volti all’adeguamento delle competenze e all’inserimento di
capitale umano qualificato. Beneficiarie: le aziende piccole, medie e grandi con sede
legale in Veneto, ultimo sportello: 15 settembre.

CONTATTACI:
VENETO PIU’ E’ A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE ASSOCIATE

PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO AZIENDALE!
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Industria e servizi: solo 13 imprese ogni 100 prevedono di assumere entro la fine
dell’anno nel Padovano. Se si pensa che nel 2011 il rapporto era di 23/100, ci si può
rendere conto di quanto arduo sia ancor oggi trovare lavoro. Sono alcuni dei
principali indicatori dell’annuale indagine Excelsior sui programmi occupazionali delle
imprese di industria e servizi.

CONSULTA LE TAVOLE
DELL'INDAGINE EXCELSIOR 2014

 

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 e Pff Group.

 
 >> Consulta la rassegna stampa

Giancarlo Piva (Micromeccanica srl) a Tv7 Triveneta:
«Industria, il futuro non è roseo»

 

 
Ai microfoni del tg di Tv7 Triveneta Giancarlo Piva, industriale
padovano, titolare di Micromeccanica Srl. Al centro dell'intervista la
crisi del mercato, le riforme inesistenti e un Governo disinteressato alla
solidità dell'indotto industriale nazionale, che portano lontano gli
investimenti.
 

>> Guarda il video dell'intervista 
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