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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
 

 
CORSO 
PRIMO SOCCORSO 
 

 
Il corso obbligatorio che
fornisce gli strumenti
operativi necessari per
attuare le misure di primo
soccorso in azienda. Dal
14 ottobre.
 

INVIA 
LA TUA ADESIONE!

 

CORSO CONTABILITA'
BASE E AVANZATO 

 

CONFAPI: LO SCANDALO VOLKSWAGEN
RISCHIA DI TOCCARE ANCHE LE NOSTRE AZIENDE
Il settore della subfornitura meccanica padovana
esporta componentistica per un miliardo l'anno

 
 

Il settore della subfornitura meccanica padovano ha esportato componenti industriali
per oltre 550 milioni di euro nel solo primo semestre 2015. Il presidente Carlo
Valerio: «Quanto emerso solleva problemi che non riguardano soltanto etica e
ambiente, perché quello tedesco è il principale mercato di sbocco per le nostre
aziende. Non possiamo che auspicare che le ripercussioni siano ridotte».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

AMPIO RISALTO DAI MEDIA ALL'ALLARME LANCIATO DA CONFAPI
CON SERVIZI SU SOLE24 ORE, TELENUOVO, TV7 TRIVENETA, CORRIERE,

GAZZETTINO, PADOVAOGGI E ILNORDESTQUOTIDIANO 
 

AUMENTO DELL'IVA E DEBITI DELLA PA
Confapi porta alla ribalta nazionale i problemi delle imprese

 

 
«Confapi farà azione legale per i non pagamenti della Pubblica Amministrazione». Lo
afferma il presidente di Confapi nazionale Maurizio Casasco nell'intervista a Il
Giornale che pubblichiamo. «Se lo Stato non paga non succede niente, se l'industria
non paga gli mettono le ganasce. Il debito ora ammonta a una novantina di miliardi.
Ma aumenta sempre». E intanto prosegue il conto alla rovescia verso l'aumento
dell'Iva del 1° gennaio 2016.
 

 >> LEGGI L'INTERVISTA
 

93 GIORNI ALL'AUMENTO DELL'IVA: I MEDIA DANNO
RISALTO ALLA PRESA DI POSIZIONE DI CONFAPI

 

 
 

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

 

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.
 

INVIA
LA TUA ADESIONE!

 

 
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!

 

CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 
 

 
RC Auto: dal 18 ottobre
2015 addio al tagliando

Il controllo della copertura
verrà effettuato attraverso
la verifica della targa. Chi
circola senza assicurazione
rischia una multa da 841 a
3.366 €.
 

Per saperne di più 
 

 
Diagnosi energetiche
obbligatorie
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

Il provvedimento entrerà in
vigore 18 novembre 2015.
 

Consulta l'articolo
in Gazzetta Ufficiale 

 

 
CONAI: Diminuzione
Contributo Ambientale
per imballaggi in acciaio
 
Sarà operativa dal 1°
ottobre 2015.
 

Consulta
quanto deliberato

 

 
 
La dotazione finanziaria per il progetto voucher aumenta di 5 milioni di euro e
ammonta ora a 15 milioni, disponibili per le aziende che hanno partecipato al bando.
Questa la dichiarazione del Ministro Carlo Calenda visto il successo dell’operazione:
"3.690 aziende si sono registrate in due sole ore; e l’incremento delle risorse
previste dal Ministero permetterà a 500 nuove aziende di beneficiare del
finanziamento a fondo perduto".
 

PER SAPERNE DI PIU' 
 

 
Quella di Volkswagen è una vicenda che ha dell’incredibile. Ma può avere
conseguenze disastrose per la casa tedesca e ricadute su tutta l’industria
automobilistica. Dai nuovi standard per i motori diesel alla confusione che regna nel
mercato e che richiede l’attenzione delle autorità di vigilanza. Per gentile
concessione di Lavoce.info pubblichiamo l'autorevole analisi di Fabiano Schivardi,
professore all'Università Bocconi.
 

CONSULTA L'ANALISI DI LAVOCE.INFO

Il Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz
risponde a Maurizio Casasco

 

Elle Esse, il partner ideale per poter soddisfare
tutte le necessità di isolamento termico

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Il Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz ha risposto nei
giorni scorsi alla lettera inviata dal Presidente Casasco nella quale
venivano descritte le principali linee di indirizzo della Confederazione
per i prossimi tre anni del suo mandato. Il Presidente Schulz ha
sottolineato la massima importanza della crescita del tessuto
imprenditoriale formato dalle Piccole e Medie Imprese che
rappresentano il 99% del totale delle imprese europee.

 
>> Leggi l'articolo

 

Vi presentiamo un nuovo associato di Confapi Padova: Elle Esse è il
partner ideale per poter soddisfare tutte le necessità di isolamento
termico dell’edilizia civile ed industriale, grazie alla produzione di
materiali di alto livello che soddisfano le esigenze di un mercato
sempre più attento al risparmio energetico. Il polistirene espanso di
Elle Esse è tutto certificato CE secondo la norma EN13163 e ETICS per
le specifiche applicazioni a “cappotto termico”.

 
Per saperne di più su Elle Esse
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