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Corso Promex:
“Self Marketing
in English: Convincere
e Conquistare
il partner estero”
 

Il corso è pensato per chi
desidera applicare le
tecniche del self-
marketing, per rendersi
credibili, affidabili ed
empatici con qualsiasi tipo
di interlocutore straniero,
mercoledì 23 settembre
al centro conferenze Alla
Stanga.

Info e adesioni 
 

CORSO "LA GESTIONE
DEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE"
 

 
A tua disposizione
strumenti e competenze
per gestire ogni giorno i
rapporti commerciali con
l’estero.
 
Dal 23 settembre
 

 
CORSO CONTABILITA'
BASE E AVANZATO 

 

Il corso che ti fornirà una
visione globale del
funzionamento del sistema

AVANZANO SPEDITI I LAVORI PER IL RESTAURO
DELL'OROLOGIO DI PIAZZA DEI SIGNORI

L’intervento possibile anche grazie al contributo di Confapi
 

 
 

È uno dei monumenti-simbolo di Padova e un punto di riferimento per la città:
l’orologio che domina Piazza dei Signori è oggi sottoposto a un’importante
operazione di restauro. I lavori, per un importo di 39 mila 600 euro, approvati dalla
Soprintendenza, sono iniziati grazie all’intervento dei Lions club di Piove di Sacco e
Padova San Pelagio, con la collaborazione della Fondazione di Club del Distretto
108Ta3, con l’importante contributo tra gli altri di Confapi Padova.
 
Foto di Matteo Danesin

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

 
 

Lo scorso 8 luglio un devastante tornado ha messo in ginocchio la Riviera del
Brenta, provocando un morto, 92 feriti, circa 100 milioni di danni, 500 case
lesionate di cui 90 da abbattere. Fino a martedì 15 settembre,  sarà attivo il
numero 45500 per gli “sms solidali” e le chiamate da rete fissa.
 

DONA 2 EURO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA RIVIERA DELBRENTA
 

REINDUSTRIALIZZARE PADOVA, UNA SFIDA POSSIBILE

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 
 

 
 Sempre meno
 # imprenditori  a  # Padova 
(-1,2% nel 2015),ma
aumentano quelli stranieri
(+6,7%).  # Confapi :
 # integrazione  unica via.. .

 

 
# Confapi  Padova: «Abolire
le  # tasse  sulla casa? Prima
vengono i capannoni
industriali»...  

 

 
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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amministrativo-contabile
dell’azienda.
 
Dal 3 ottobre

 

 
CORSO OPERATORE
COMMERCIALE
PER DISOCCUPATI
 

  
Il corso è gratuito e
preparerà l'operatore per
l'assistenza commerciale
dei clienti. Avvio tra
ottobre e novembre.

 
LEGGI LA NOSTRA

INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI

 

 
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!

 
 

 
Seminario Promex:
"Rischi di frode in Cina" 

 
Il corso è pensato per chi
desidera identificare i rischi
di frode: nei pagamenti;
nella registrazione di
marchi e nomi; nelle
offerte commerciali. Si
svolgerà giovedì 1
ottobre al centro
conferenze Alla Stanga.

Info e adesioni
 
 

Riparte l’attività di monitoraggio e valorizzazione
della Pmi manifatturiera nel settore della subfornitura

 
Riparte il monitoraggio dell’economia del territorio da parte del Centro Studi di
Confapi. Il progetto punta a valorizzare della Pmi manifatturiera padovana nell’ottica
della reindustrializzazione del territorio. L'indagine che coinvolgerà le imprese attive
nella subfornitura nel settore metalmeccanico.
 

COLLABORA ALL'INDAGINE DI FABBRICA PADOVA:
SCARICA E COMPILA IL QUESTIONARIO

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 
 

 
Diagnosi energetiche
obbligatorie
per le grandi imprese
e le imprese energivore
entro il 5 dicembre

Il decreto legislativo 4
luglio 2014 stabilisce che le
grandi imprese eseguano
una diagnosi energetica
entro il 5 dicembre 2015 e
successivamente ogni 4
anni.
 

Per saperne di più 
 

 
In GU il nuovo codice
di prevenzione incendi

L'importante
provvedimento entrerà in
vigore 18 novembre 2015.
 

Consulta l'articolo
in Gazzetta Ufficiale 

 

 
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, operativa dal 1°
ottobre 2015.
 

Consulta
quanto deliberato 

 

 
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 proposta da Confapi Padova e Veneto Più parte da un’attenta analisi
dei fabbisogni delle aziende, al fine di scoprire quali siano le necessità formative e le
figure professionali richieste. Ecco i corsi sicurezza in programma a settembre e
ottobre: Antincendio (dal 29 settembre); Primo soccorso (corso e aggiornamento,
dal 14 ottobre); Accordo Stato-Regioni: rischi generali e specifici (dal 21
settembre); Carrelli elevatori (dal 24 settembre).
 

CONSULTA IL PROGRAMMA DEI CORSI SICUREZZA
DI VENETO PIU' E ISCRIVITI!

 

 
Lo scorso 4 settembre Il Consiglio dei ministri ha approvato cinque decreti legislativi
di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale. Sono molte le novità
introdotte dal Governo: più flessibilità sulle cartelle esattoriali a rate, niente
anatocismo sulle somme iscritte a ruolo, riduzione aggio Equitalia, verifica
quinquennale sugli incentivi fiscali, entrata in vigore a due velocità per il nuovo
sistema sanzionatorio.
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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PER SAPERNE DI PIU' SULLE PRINCIPALI NOVITA'
INTRODOTTE DAL GOVERNO IN MATERIA FISCALE

Il presidente della Commissione Europea Juncker risponde
a Confapi sui temi programmatici del prossimo triennio

 

Il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker ha
risposto alla lettera inviata dal Presidente Casasco contenente i punti
chiave del documento programmatico presentato per il prossimo
triennio di Presidenza Confederale. Dalla Commissione hanno informato
che lo stesso è stato trasmesso a Daniel Calleja, Direttore Generale
responsabile dei mercati, industria, imprenditoria e pmi.

 
>> Leggi l'articolo

Micromeccanica vola su LeAli del volley
Piva: "Abbiamo chiuso il mercato con un bel botto" 

 

Giancarlo Piva, titolare di Micromeccanica srl, è anche vicepresidente di
LeAli Padova, squadra che guida il movimento femminile della pallavolo
del territorio, militando nel campionato nazionale di serie B/1. Ecco il
suo commento alla campagna acquisti appena conclusa e impreziosita
dall'arrivo di Laura Crepaldi, schiacciatrice che ha giocato per diverse
stagioni in A/2.

 
>> Leggi l'articolo
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