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Seminario Promex:
International sale
contracts
 

 
Padova Promex organizza
un seminario dal titolo per
capire come negoziare e
redigere i contratti di
vendita internazionale,
giovedì 15 ottobre, dalle
ore 9 alle 17, al Centro
Conferenze “Alla Stanga” –
Piazza Zanellato, 21 –
Padova.

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.
 

LA TUA ADESIONE!
 

 
CORSO OPERATORE
COMMERCIALE
PER DISOCCUPATI
 

  

Lo scandalo Volkswagen
e la subfornitura meccanica padovana

POTENZIALMENTE UN GUAIO PER 3.000 PMI

 
Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, traccia il perimetro padovano della zona
rossa intorno allo scandalo Volkswagen: dalle 96 imprese attive nel settore
automotive alle quasi 3.000 nell'ambito della subfornitura industriale che guarda alla
Germania come principale mercato di sbocco. Davide D’Onofrio: «Sbagliato
sottovalutare il problema: sono tantissime le aziende che potrebbero pagare le
conseguenze dovute a una possible contrazione del comparto automotive o a un
indebolimento dell'economia tedesca».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

LEGGE DI STABILITÀ, CONFAPI A CONFRONTO
CON L’ON. RUBINATO (COMMISSIONE BILANCIO)
L’impegno del Governo a sterilizzare la clausola

di salvaguardia sull’aumento dell’Iva
 

 
Prosegue la battaglia di Confapi Padova per scongiurare l’aumento dell’Iva.
Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione rivolta alle Istituzioni lanciata da

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 
Il Sole 24 ORE rilancia i
dati del nostro centro studi
 # FabbricaPadova  ...
 
 

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

 
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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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!

 

 
 

 
5 MINUTI

PER
REINDUSTRIALIZZARE

PADOVA:
PARTECIPA

ALL'INDAGINE
DI CONFAPI!

 

Confapi Padova, lunedì 5 ottobre si è svolto un incontro nella sede  di viale
dell’Industria, fra l’onorevole Simonetta Rubinato, componente della Commissione
Bilancio della Camera, e i rappresentanti del Consiglio direttivo dell’Associazione.
 

  >> LEGGI L'ARTICOLO

CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

 
Esclusività dell’indirizzo
PEC: nuove direttive
 
Le nuove direttive del Mise
confermano il divieto
assoluto di deposito del
medesimo indirizzo postale
per più imprese.
 

Per saperne di più 
 

 
RC Auto: dal 18 ottobre
2015 addio al tagliando
 
Chi circola senza
assicurazione rischia una
multa di 3.366 €.
 

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 

 

Diagnosi energetiche
obbligatorie
entro il 5 dicembre

Le grandi imprese devono
eseguire una diagnosi
energetica entro il 5
dicembre 2015 e
successivamente ogni 4
anni.
 

Per saperne di più 
 

 
 
Il Padova Food Festival pone al centro dell’attenzione il “cibo” inteso in chiave
innovativa, realizzando un evento che valorizzi il centro storico di Padova e dedicato
in modo inclusivo a produttori, ristoratori e amanti del cibo. Tra gli obiettivi, mettere
in rete i talenti migliori non solo a livello di agroalimentare/ristorazione, ma anche di
ricerca, design, trasformazione.
 

 SCOPRI TUTTE LE INIZIATIVE DEL PADOVA FOOD FESTIVAL
E COME PARTECIPARE

 

 
Fine del manuale messo a disposizione dall'Inail è raccogliere elementi essenziali
inerenti la valutazione e la gestione dei rischi dovuti all’esposizione al rumore, con
l’obiettivo di fornire una serie di informazioni utili agli attori del sistema di sicurezza
aziendale: Datori di lavoro e RSPP (Responsabili del Servizio Prevenzione e
Protezione) in primis. 
 

CONSULTA IL MANUALE "RISCHIO RUMORE"

Fuori Expo CONFAPI: a Milano le eccellenze del sistema
per una vetrina espositiva e incontri d’affari

 

Essecibi srl, soluzioni e prodotti
per la gestione del punto vendita

 

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 tenuto lo scorso 19 settembre a Milano, presso Palazzo delle
Stelline, il fuori Expo Confapi, un evento dedicato alle aziende dell’agro
alimentare. L’iniziativa si è articolata in due fasi: un momento
espositivo e di degustazione e una fase di incontri bilaterali tra le
aziende associate e gli operatori stranieri individuati dall’Ice. L’evento
si inserisce nell’ambito dei rapporti di partenariato tra Confapi e l’Ice,
che ha previsto lo stanziamento di un importo destinato ad attività
promozionali per le imprese del sistema.

 
 

>> Leggi l'articolo
 

Vi presentiamo un nuovo associato a Confapi Padova. Essecibi nasce
nel 1994 a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, dopo la fusione di
Tovel Spa con uno dei più importanti produttori di etichettatrici nel
mondo, la Esselte Meto GMBH. L’azienda ben presto si pone come uno
dei maggiori fornitori di etichette adesive e di una vasta gamma di
prodotti per il punto vendita  nel mondo, per stampanti codici a barre
ed etichettatrici manuali, rispondendo a ogni esigenza e richiesta del
mercato sia nazionale che internazionale.
 

 
Per saperne di più su Essecibi
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