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Numero 35 - Anno 2015

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
 

LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 

 
Ecco i corsi sicurezza in
programma a settembre e
ottobre!
 
- Antincendio
(dal 29 settembre) 

- Primo soccorso
(corso e aggiornamento,
dal 14 ottobre) 
 
- Carrelli elevatori
(dal 24 settembre)
 

 
CORSO CONTABILITA'
BASE E AVANZATO 

 

23 SETTEMBRE, -100 GIORNI ALL’AUMENTO DELL’IVA
CONFAPI: «FERMIAMO IL CONTO ALLA ROVESCIA»

Il carico di imposte indirette peserà
sul territorio padovano per più di 400 milioni

 
 

Lettera aperta del presidente dell’Associazione Carlo Valerio al governatore Luca
Zaia e alle segreterie dei principali partiti: «Se il Governo non interverrà il 1°
gennaio 2016 scatterà l’aumento, penalizzando i consumi, riducendo i ricavi e
sferrando un colpo potenzialmente letale alla nostra economia. Portate in
Parlamento questa battaglia, siamo ancora in tempo ma dovete intervenire».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

TRENTA MILIONI DA INVESTIRE NELLE PMI
Li mette sul tavolo il fondo pensionistico Solidarietà Veneto

 
 

 
Trenta milioni di euro da investire nella crescita delle piccole e medie imprese del
territorio. È ciò che mette sul tavolo Solidarietà Veneto, il fondo pensionistico
amministrato da Cisl, Uil, Confindustria, Confapi e dalle sigle artigiane
Confartigianato, Cna, Casartigiani e Federclaai. Accordo firmato con Assietta Private
Equity Sgr per investire subito 7 milioni di euro.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 
 

 

 
5 minuti per
reindustralizzare Padova:
partecipa all'indagine di
Confapi!

 

 

 
Restauro in corso per
l'Orologio di Piazza dei
Signori,anche grazie a
#Confapi Padova...
 
 

 Sempre meno
 # imprenditori  a  # Padova 
(-1,2% nel 2015),ma
aumentano quelli stranieri

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Il corso che ti fornirà una
visione globale del
funzionamento del sistema
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!

 

(+6,7%).  # Confapi :
 # integrazione  unica via.. .
 

 
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 

 

 
 
Dal 22 settembre tocca alla terza fase del bando Voucher per
l'internazionalizzazione, che terminerà il 2 ottobre 2015, salvo chiusura anticipata
per esaurimento risorse, con l’invio delle domande tramite click day. Il totale delle
imprese registrate in Italia è di 4.064. Veneto in prima fila con Lombardia e
Piemonte.
 

PER SAPERNE DI PIU' 
 

 
L’intervento gestito da Invitalia è rivolto alle imprese giovanili e a quelle femminili
indipendentemente dall’età operanti nell’intero territorio nazionale che decidono di
rischiare e mettersi in proprio. Aboliti i contributi a fondo perduto, verranno concessi
finanziamenti a tasso zero su investimenti fino a 1,5 milioni di euro (per singola
impresa). E’ alle battute finali il percorso che renderà pienamente operative le
modifiche introdotte dal piano “Destinazione Italia” al sistema delle agevolazioni
previsto per l’Autoimprenditorialità.
 

CONSULTA L'APPROFONDIMENTO
A CURA DI FINANZIAMENTI NEWS, PARTNER DI CONFAPI 

Riunita a Roma la Consulta delle Categorie Confapi:
rilancio e promozione le parole chiave

 

Vebi partner della Festa dell’agricoltura di Mirano, 
l’incontro tra i cittadini e le tradizioni contadine

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Si è riunita a Roma la Consulta delle Categorie Confapi che ha visto
riuniti insieme al Presidente Confederale Casasco, ai componenti di
Giunta di Presidenza Colombo e Dalola e al Direttore Generale
Amorosini i Presidenti delle Unioni nazionali di Categoria del sistema
confederale. L’incontro è stato occasione di confronto sul programma di
rilancio e promozione.
 

>> Leggi l'articolo

Vebi Istituto Biochimico, da sempre legata al suo territorio d’origine, è
stata partner della 22° Festa dell’Agricoltura di Mirano, che si è
conclusa lo scorso 6 settembre 2015. La Festa è un tradizionale
appuntamento il cui scopo è di far incontrare i cittadini con le tradizioni
agricole, la realtà del mondo contadino, la genuinità dei prodotti della
terra.

 
>> Leggi l'articolo
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