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Missione
imprenditoriale
in Marocco:
incontri formativi
di Padova Promex
8-9-10 settembre
 

L'8, il 9 e 10 settembre tre
giornate di incontri
individuali con la referente
del desk in Marocco, per le
aziende padovane
interessate a inserirsi in
quel mercato.

 
INFO E ADESIONI 

LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 

Ecco i corsi sicurezza in
programma a settembre e
ottobre in Associazione!
 
- Antincendio
- Primo soccorso
- Accordo Stato-Regioni:
rischi generali e specifici,
- Carrelli elevatori
- Corso per defibrillatori
 

A BREVE
AGGIORNAMENTI

NELLA NOSTRA PAGINA
DEDICATA AI CORSI

DI FORMAZIONE!
 

 
AZIENDE IN RETE
NELLA FORMAZIONE
CONTINUA -
STRUMENTI

A PADOVA AUMENTANO SOLO
GLI IMPRENDITORI EXTRACOMUNITARI

Confapi: «Un fenomeno che non può essere ignorato
La strada è l'integrazione nel rispetto delle regole»

 
I dati aggiornati al primo semestre 2015 attestano che il numero totale degli
imprenditori presenti a Padova scende di un altro 1,2%. Parallelamente il numero
degli imprenditori extracomunitari nell’ultimo anno è salito del 6.7%, l’incremento
maggiore dal 2011, e tocca anche settori in crisi come manifatturiero ed edilizia. E
gli imprenditori cinesi sono il 27.7% del totale. Carlo Valerio, presidente di Confapi
Padova: «Numeri che non possono essere né ignorati, né demonizzati».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

RISORGE IL CENTRO DEL NASTRO ADESIVO
MA CHE ODISSEA PER RIAVERE IL TELEFONO

Barbara Dozzo: «Dopo l’incendio ci siamo trasferiti
a Borgoricco ma la Telecom ci ha tenuto senza linea»

 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
La Camera di Commercio di
Padova bandisce il
concorso "Premiazione del
lavoro e del progresso
economico"... 
 

 # Confapi  Padova sulla
rielezione di Maurizio
Casasco: «Le battaglie che
ci legano: credito, tasse e
semplificazione
contrattuale»...
 

 

 
La Legge di stabilità
prevede un aumento
dell’Iva al 24% nel 2016,
mentre nel 2018 potrebbe
sfondare il tetto del
25,5%....  

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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PER LA COMPETITIVITA'
DELLE IMPRESE VENETE

 
Veneto Più srl propone il
percorso progettuale
“General management per
la crescita e l'innovazione
delle pmi venete”.
 
I corsi sono gratuiti:
 
- Responsabile
amministrazione
finanza e controllo

- Responsabile
commerciale e gestione
rete vendite

- Modelli organizzativi
e risorse umane
e team leadership
 

INVIA IL MODULO
DI ADESIONE!

 

  
CORSI GRATUITI
DI CONTABILITA'
AZIENDALE
PER DISOCCUPATI

  
Obiettivo dei corsi:
formare una figura
professionale che possieda
una conoscenza
concretaper lo svolgimento
di tutte le attività tecnico
contabili all’interno
dell’azienda.

 
INFO E ADESIONI

 

 
RIFINANZIATO
IL FAPI 05/2014
PER AZIENDE CON PIU'
DI 50 DIPENDENTI 

 

I finanziamenti
riguarderanno interventi a
sostegno di competitività,
innovazione, salute e
sicurezza sul lavoro
 

CONTATTACI
PER PRESENTARE

UN PIANO FORMATIVO
PER LA TUA AZIENDA!

 

 
 
Come l’Araba fenice è risorta dalle ceneri. Ma a tarparle le ali ha pensato la
burocrazia. Dieci mesi fa la lotta contro le fiamme che hanno seriamente
danneggiato l’attività del Centro del nastro adesivo Srl. L'azienda è ripartita ma ha
potuto riavere a disposizione la linea telefonica soltanto lo scorso 17 agosto. A
raccontare la sua odissea, finita anche sulle colonne di  Mattino e Gazzettino, la
titolare Barbara Dozzo.

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 

 
 
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

 

 
 
La formazione e l'aggiornamento del personale sono i primi strumenti per accrescere
la competitività aziendale. Confapi Padova ti propone i corsi di Commercio estero
(al via dal 23 settembre) - rivolto agli operatori commerciali e amministrativi - e
Contabilità aziendale base (dal 6 ottobre) e avanzato (dal 3 settembre), rivolti
al personale amministrativo anche neoassunto e ai responsabili amministrativi che
redigono la chiusura del bilancio.
 
ATTENZIONE! ULTIMI GIORNI PER L'OFFERTA RISERVATA ALLE AZIENDE:

SCONTO DEL 10% SE TI ISCRIVI ENTRO IL 31 AGOSTO 2015!

NON PERDERE L'OCCASIONE DI RESTARE AL PASSO
CONSULTA I PROGRAMMI E ISCRIVITI AI CORSI!

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Pubblichiamo una sintesi del rapporto con i dati degli imprenditori stranieri in
provincia di Padova, con particolare riferimento alla componente extracomunitaria, a
cura dell'Ufficio studi della Camera di Commercio di Padova. In termini assoluti, gli
imprenditori cinesi risultano ancora la nazionalità prevalente (27,7% del totale per
2.164 unità) seguiti da nigeriani (10,8% per 845 unità), marocchini (8,3% per 645
unità) e albanesi (6,6% per 518 unità).
 

CONSULTA IL RAPPORTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO:
GLI IMPRENDITORI STRANIERI IN PROVINCIA DI PADOVA 

Il presidente Maurizio Casasco
scrive al premier Matteo Renzi: “Svoltiamo” con le tasse

 

Riportiamo la lettera inviata dal Presidente Confapi Maurizio Casasco
al Presidente del Consiglio Matteo Renzi. "Il comune denominatore
della nostra proposta sta nel perseguimento di un Fisco modulato in
funzione degli aspetti dimensionali dell’impresa" si legge nel testo.

 
>> Leggi la lettera di Casasco a Renzi

Accordo General Fluidi e MP Filtri:
la manutenzione oleodinamica d’eccellenza

 

General Fluidi e MP Filtri, entrambe realtà con esperienza
cinquantennale nel campo dell’oleodinamica, hanno stretto un accordo
commerciale per offrire soltanto massima eccellenza in prodotti e
servizi per la manutenzione degli impianti oleodinamici.

 
>> Leggi l'articolo
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