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Seminario Promex:
"Contratti
internazionali:
5 regole d'oro
per redigerli"
 
 

 
 
Il corso, della durata di 8
ore, si terrà giovedì 9
ottobre al centro
conferenze "Alla Stanga" di
Padova.
 

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 

 

 

GLI IMPRENDITORI DEL CENTRO INGROSSO CINA
FIRMANO LA CARTA ETICA DI CONFAPI

Valerio: «Il rispetto di norme e valori condivisi
è necessario per l’integrazione»

 
 
Incontro fra una delegazione di imprenditori padovani e una degli imprenditori della
struttura di Corso Stati Uniti, che sottoscrivono il documento proposto
dall’Associazione delle Pmi. Yang Rende, portavoce della comunità cinese: «Ci
impegniamo a emarginare gli operatori che non rispettano le regole».
 
Nella foto imprenditori padovani e cinesi assieme al termine dell’incontro
 

>> LEGGI L'ARTICOLO 

 LA CARTA ETICA DEGLI IMPRENDITORI DI CONFAPI
UN COMUNE SOSTRATO DI VALORI CONDIVISI

Gli impegni verso i clienti, l'amministrazione e la comunità
 

 
 
All’interno della Carta una serie di principi di comportamento, verso
l’amministrazione pubblica (l’impegno al «rispetto delle norme e degli
adempimenti», la «prevenzione della corruzione e della concussione»), ma anche
verso la comunità locale,  i dipendenti e i collaboratori («le pari opportunità», «il
non sfruttamento diretto o indiretto del lavoro minorile»), e verso partner, fornitori,
clienti e competitors.

 

 
Finanziamenti
alle aggregazioni
di impresa
dalla Regione Veneto
 

Dal 30 ottobre è possibile
candidarsi al bando a
sportello da oltre 6,1
milioni di euro per il
finanziamento di progetti di
aggregazioni di impresa
composte da almeno tre
PMI.
 

Per saperne di più 
 

 
Pronti voucher
da 10 mila euro
per la digitalizzazione
e la connettività
delle PMI
 

Mise e Mef  hanno firmato
il decreto: voucher fino a
10 mila euro per l'acquisto
di software, hardware e
servizi.
 

Per saperne di più 
 

 
Scadenza Libretto
di impianto
per la climatizzazione:
alcuni chiarimenti
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Il corso obbligatorio
destinato ai Datori di
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.

 
CONSULTA IL
PROGRAMMA
E ISCRIVITI!

  

 
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

 

 
SCARICA LA CARTA ETICA DEGLI IMPRENDITORI DI CONFAPI

 
Il MiSE ha pubblicato una
nota di chiarimento in
merito alla proroga della
scadenza.
  

Consulta il DM
20 giugno 2014 

   

 
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
 

 

 
Attestazioni di rinnovo
periodico di conformità
antincendio: chiarimenti
 

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

Scarica la circolare
 

 
I modelli semplificati
per la redazione
di POS, PSC, FO e 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

 
 

Tutti i numeri dell'imprenditoria cinese: i dati dell’ultimo rapporto Infocamere: “Gli
imprenditori cinesi in provincia di Padova - Dinamiche 2009-2014”. Al 30 giugno
2014 il totale degli imprenditori cinesi presenti nella provincia è di 2.083 unità pari
al 1,5% del totale degli imprenditori alla stessa data (142.110 unità valore
assoluto). L’incidenza della provincia sul totale  Veneto (7.338 unità in valore
assoluto sempre a fine giugno 2014) è del 28,4%.
 

CONSULTA IL RAPPORTO
"GLI IMPRENDITORI CINESI IN PROVINCIA DI PADOVA"

 

Le informazioni da raccogliere prima di partire, le forme societarie, il business plan,
chiedere un prestito in banca, fisco e contributi INPS, il marketing nel volume della
collana "Guide per imprese" appena messo a disposizione dalla Camera di
Commercio di Padova: un orientamento sulle principali tematiche richieste per
l'avvio e la gestione di un'impresa. Nella Guida anche l’intervista al dott. Matteo
Rava, consulente di Impresa Futura - Confapi Padova.

 
SCARICA LA GUIDA "APRO LA MIA IMPRESA -

6 PASSI PER EVITARE ERRORI E AVERE SUCCESSO" 
IN PROVINCIA DI PADOVA PER SETTORE"

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Rinnovato l’Accordo Economico Collettivo Confapi
che regola i rapporti con agenti e rappresentanti di commercio

 

 
L’accordo, che ha decorrenza dal 1° settembre 2014 e scadrà il 31
dicembre 2017, prevede novità relativamente alle variazioni di zona,
alle indennità per lo scioglimento del contratto, alla tutela per le
lavoratrici madri, alla bilateralità di settore e all’assistenza sanitaria
integrativa.
 

  >> Leggi l'articolo 
 
 

Ciotola s.r.l., l’anello del B2B per l’industria della carta
Vi presentiamo un nuovo associato di Confapi Padova

 

 
L’azienda, che ha la propria sede principale a Padova, in Piazza De
Gasperi, fornisce in tutto il mondo – concentrandosi in particolare su
Medio Oriente e Africa, con vendite a Dubai e Tunisi – servizi di
approvvigionamento di carta a concessionari, tipografie e convertitori
che beneficiano dell’aggregazione di volumi elaborati dalla cartiera.
 

  >> Scarica le brochure di Ciotola Srl  
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