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INNOVAZIONE
E SVILUPPO
PER L'IMPRESA VENETA
 

La Regione promuove
finanziamenti per
supportare le imprese
attraverso percorsi di
innovazione e di qualità
delle competenze. Ultimo
sportello: 15 settembre.
 

VENETO PIU'
E' A DISPOSIZIONE

PER FORNIRE
ASSISTENZA

NELLA STESURA
DEL PROGETTO

 

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
 

 

«LA CAMERA DI COMMERCIO
METTE ALL’ASTA I SUOI GIOIELLI»

Ma quasi tutte le società hanno chiuso i battenti
o sono piene di debiti

 

 
Da Attiva Spa, in fallimento, all’Aeroporto, passando per il Distretto del mobile Scarl,
in liquidazione: il 12 settembre scadono i termini per partecipare all’asta pubblica,
nella quale saranno messe in vendita molte società fuori dal mercato. Carlo Valerio,
presidente di Confapi Padova: «Com’è possibile che di queste imprese siano rimaste
solo le macerie? Come sono state gestite in questi anni?».
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

SCOPRI QUALI SONO LE SOCIETA' DISMESSE:
VUOI PARTECIPARE ALL'ASTA?

ECCO TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

NON C'E' SOLO LA CAMERA DI COMMERCIO:
ANCHE LA PROVINCIA DI PADOVA METTE IN VENDITA I SUOI BENI

 

CONFAPI CALCOLA LA VERA DIMENSIONE DELL'ARTICOLO 18
Ampio risalto dai media allo studio di Fabbrica Padova

 

 
 

 
Richiesta riduzione
Premio Inail:
il nuovo modello OT/24 
 

 
L'INAIL ha rilasciato il
nuovo modello OT/24,
destinato alle imprese che
intendono presentare
istanze di riduzione del
tasso medio di tariffa per
interventi di prevenzione.

 
Scopri quanto è

possibile
risparmiare

e chi può beneficiarne  
 

 
Tutte le norme UNI
pubblicate nel mese
di agosto 2014 

 
L'elenco delle norme
tecniche UNI del mese di
agosto 2014.
  

Consulta l'elenco
 

 
Workshop "Made
in Italy in digitale,
essere imprenditori
sul web"
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Il corso che forma gli
addetti alla lotta
antincendio e alla gestione
delle emergenze. Ti
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!

 

 
FAPI: FINANZIAMENTO
A SPORTELLO DI PIANI
DI FORMAZIONE
CONTINUA
PER LAVORATORI
DI MEDIE E GRANDI
IMPRESE

 

 
Apertura sportello: 22
settembre 2014 fino ad
esaurimento risorse.

CONTATTACI PER
PRESENTARE

UN PIANO FORMATIVO
PER LA TUA AZIENDA!

 

 
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 le stime di Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, in provincia le aziende
interessate dall’applicazione dell’articolo sono poco più di 2.500, su un totale di 84
mila, ma danno lavoro a più di 150 mila dei 329 mila occupati complessivi.

 
CONSULTA L'AMPIA RASSEGNA STAMPA:

ARTICOLI SU GAZZETTINO, MATTINO, LIBERO,
ADNKRONOS, PADOVA24ORE, PADOVAOGGI E FREENEWS

 

 
Appuntamento al 12
settembre al Centro
culturale San Gaetano: al
centro le strategie digitali
per rilanciare l'economia.

 
Info e adesioni

 

 
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
pubblicata nel sito del
dicastero.

Leggi l'intervista
al Ministro Galletti 

 
 

 
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
 

 
Non ci sono soldi per «sbloccare l'Italia», ma le aziende pubbliche e semipubbliche
resistono. Una su quattro ha i conti in rosso cronico (soldi dei contribuenti), in molti
casi non rispondono al governo che chiede i bilanci. Sono 1430 su 5.268 (il 27%) le
società partecipate dagli enti locali che nei bilanci 2012 hanno presentato un
patrimonio negativo o nullo.

SCARICA IL RAPPORTO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE
PUBBLICATO DAL SITO DELLA REVISIONE DELLA SPESA DEL MEF

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Sblocca Italia, che contiene misure
urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, e sette provvedimenti relativi
alla riforma della Giustizia. 

SCOPRI QUALI SONO LE OPERE COINVOLTE DAL DECRETO

SFOGLIA LE SLIDE "PASSODOPOPASSO" UTILIZZATE
DA MATTEO RENZI PER SPIEGARE LE MISURE PRESE 

 

Casasco sullo Sblocca-Italia: "Siamo stufi 
di spot e promesse, si taglino sul serio le spese"

 

 
In vista del provvedimento Sblocca Italia che dovrebbe arrivare in
consiglio dei ministri venerdì e contenere interventi per infrastrutture e
opere pubbliche, gli imprenditori si dividono fra chi guarda alla
manovra con un senso di fiducia e chi invece teme che tutto si
concluda nella solita politica degli annunci-spot. Per Maurizio Casasco
"Servono le riforme vere, che non sono quelle sul sistema elettorale".

 
 >> Leggi l'articolo

 

Audes, la società padovana di abbigliamento sportivo 
reclama i 60 mila euro che avanza dal Genoa calcio

 

 
Audes Group Srl contro il Genoa. Il tribunale di Padova ha imposto il
pagamento di 60 mila euro alla società calcistica di serie A, come
richiesto da Audes, azienda leader dell’abbigliamento sportivo. «Una
cifra che forse non è nemmeno pari allo stipendio mensile medio di uno
dei giocatori, eppure siamo stati costretti ad arrivare a questo punto»
afferma Alessandro Bozzoli, titolare dell'azienda.
 

>> Leggi l'articolo
 

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/notizie/archivio/settembre-2014/sblocca-italia-la-ricetta-del-governo-renzi-per-rilanciare-il-paese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/settembre-2014/sblocca-italia-la-ricetta-del-governo-renzi-per-rilanciare-il-paese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/settembre-2014/sblocca-italia-la-ricetta-del-governo-renzi-per-rilanciare-il-paese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/settembre-2014/casasco-sullo-sblocca-italia-basta-spot-si-taglino-sul-serio-le-spese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/settembre-2014/casasco-sullo-sblocca-italia-basta-spot-si-taglino-sul-serio-le-spese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/settembre-2014/audes-la-societa-padovana-reclama-i-60-mila-euro-che-avanza-dal-genoa-calcio/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/settembre-2014/audes-la-societa-padovana-reclama-i-60-mila-euro-che-avanza-dal-genoa-calcio/
mailto:info@confapi.padova.it
http://www.confapi.padova.it/
http://www.was.it/

