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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

ADDETTI
ALLA CONDUZIONE
DI CARRELLI ELEVATORI

 

 
Il corso si prefigge di
formare gli addetti alla
conduzione di carrelli
elevatori in modo completo
e aggiornato.
Appuntamento al 15 e 16
ottobre.
 

LEGGI IL PROGRAMMA
E ISCRIVITI! 

 
 

CORSO RSPP -
RESPONSABILE
SERVIZIO
PREVENZIONE E
PROTEZIONE 

 

 
Il corso obbligatorio
destinato ai Datori di

CINQUE COSE DA SAPERE
SUGLI IMPRENDITORI CINESI A PADOVA

Nel 2014 hanno superato quota 2.000, salendo del 5,4%
Valerio: «Ora lavoriamo sul rispetto delle regole

per arrivare all'integrazione»
 

 
Negli ultimi dodici mesi incremento del 5,4% nel territorio della provincia delle
aziende guidate da titolari cinesi, salite a 2.083. Un dato in forte controtendenza:
nello stesso periodo il totale degli imprenditori presenti a Padova è sceso dell’1,9%.
Carlo Valerio, presidente di Confapi: «La comunità cinese è una risorsa per la nostra
economia. Lavorare per l’integrazione è necessario».
 
 

SCOPRI LE CINQUE COSE DA SAPERE SUGLI IMPRENDITORI CINESI
 

LEGGI L'ARTICOLO CON LA POSIZIONE DI CONFAPI SULL'ARGOMENTO:
  «SOLO FACENDO RISPETTARE REGOLE VALIDE 

PER TUTTI SI LAVORA DAVVERO PER L’INTEGRAZIONE»

 

PADOVA, L’AZIENDA FALLISCE PER UNA MAIL SBAGLIATA
Fallimento prima decretato poi revocato per un errore:

l’importanza di dotarsi di Pec e firma digitale
 

 
 

 
 

 
Finanziamenti
alle imprese
per progetti
di innovazione
tecnologica
 

 
Finanziamento destinato a
piccole e micro imprese
operanti nei settori
dell’agricoltura, dell’edilizia,
dell’estrazione e della
lavorazione dei materiali
lapidei
 

Per saperne di più 
 

 
I modelli semplificati
per la redazione
del POS, del PSC,
del FO e del PSS

 
  

Pubblicati i modelli
semplificati per la redazione
del piano operativo di
sicurezza, del piano di
sicurezza e di
coordinamento, del
fascicolo dell'opera e del
piano di sicurezza
sostitutivo.
  

Consulta il Decreto
interministeriale 

 

 
Attestazioni di rinnovo
periodico di conformità
antincendio: chiarimenti
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Lavoro che fornisce la
formazione base per poter
svolgere direttamente i
compiti del servizio. Ti
aspettiamo il 20 e il 27
ottobre.

 
LEGGI IL PROGRAMMA

E ISCRIVITI!
 
 
CORSO CONTABILITA'
BASE E AVANZATO

 

 
Obiettivo dell'intervento:
formare una figura con una
conoscenza concreta per lo
svolgimento di tutte le
attività tecnico-contabili
all'interno dell'azienda. Dal
21 ottobre.

 
INFO E ADESIONI

  
 

 
CONVENZIONE
CONFAPI - PFF:
ANALISI ENERGETICA
GRATUITA PER
L'EFFICIENTAMENTO
E IL RISPARMIO 

 
 
Già dallo scorso mese di
luglio è possibile effettuare
audit aziendali gratuiti
grazie alla convenzione tra
Veneto Più e Pff Group.

 
 SCOPRI

COME ACCEDERE
AL SERVIZIO

 

 
Un questionario
per migliorare i servizi
della Camera di
Commercio

 
Il presidente Zilio scrive alle
imprese padovane
chiedendo di partecipare.
 

Rispondi
alle domande online

 

Azienda fallita e undici dipendenti licenziati per colpa di una Pec (posta elettronica
certificata). E’ la drammatica e quasi incredibile storia della "Finalmenteacasa 360°
Floors and Furniture" azienda padovana di viale dell’Industria che il 26 maggio è
stata decretata fallita dal Tribunale di Padova. Ma il titolare Gianni Furlan e la moglie
Stefania Boscaro sono venuti a saperlo da un cliente.

 
 >> LEGGI L'ARTICOLO

 
 

 
Il Dipartimento dei Vigili del
Fuoco ha emanato la
Circolare n. 10694 del
05/09/2014.
 

Scarica la circolare
 

 
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
   
 

 
Sistri obbligatorio
per le aziende
da gennaio 2015

 
Lo anticipa il Ministro
dell'Ambiente Gian Luca
Galletti.

Leggi l'intervista
al Ministro Galletti 

 

 
 

Eccoli, i prodotti a marchio “Qualità Verificata”: il meglio della produzione
agroalimentare del Veneto nei settori della carne, del lattiero-caseario,
dell’ortofrutta e dei prodotti ittici, garantiti dalla Regione e identificati dal logo QV.
“Concretiamo un progetto al quale lavoriamo da anni, grazie ai produttori e alla DGO
del nostro territorio: presenti con noi sono Alì, Coop, Despar e gli agricoltori”, ha
sottolineato l’assessore Franco Manzato. Confapi promuove l'iniziativa.
 

PER SAPERNE DI PIU' SUI PRODOTTI CON IL MARCHIO
"QUALITA' VERIFICATA" 

 

Il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 ha introdotto alcune novità
per l'anno 2014 in materia di Cassa integrazione in deroga (Cigd), recepite dalla
Regione del Veneto con i Primi orientamenti applicativi, sottoscritti l'8 settembre
2014 anche da CONFAPI VENETO. Nel Vademecum pubblicato dalla Regione del
Veneto sono indicatele modalità di applicazione della cig in deroga sul territorio per
l'anno 2014.
 

SCARICA IL VADEMECUM
PER CONOSCERE IN DETTAGLIO LA DISCIPLINA DELLA CIGD IN VENETO

 
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Confapi: Amorosini nuovo direttore generale nazionale
Le decisioni del Consiglio direttivo: succede a Occhipinti

 

 
Il Consiglio Direttivo di Confapi, riunitosi il 17 settembre 2014, ha
nominato all’unanimità, su proposta del Presidente Casasco, Massimo
Maria Amorosini nuovo Direttore Generale di Confapi: ha assunto
l’incarico in sostituzione di Armando Occhipinti che assumerà nuovi
incarichi all’interno del sistema confederale.

 
>> Leggi l'articolo

 

Guarnitenda srl presenta il nuovo sito:
vetrina online per l'azienda che produce tendaggi di qualità

 

  
Benvenuti nel nostro sito completamente rinnovato. GUARNITENDA si è
sempre distinta nel mercato per competenza e produzione di tendaggi
di alta qualità. Negli anni abbiamo cercato di rispondere a quelle che
erano le esigenze del mercato con prontezza e competenza" Così
l'azienda presenta la sua nuova vetrina web.
 

>> Visita il nuovo sito di Guarnitenda srl
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