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SELEZIONIAMO
7 GIOVANI
PER UN CORSO
GRATUITO
DI JUNIOR ACCOUNT
ESTERO
 

 
Riaperti i termini di
selezione per partecipare a
un corso di formazione con
tirocinio retribuito
nell’ambito del programma
Garanzia Giovani Veneto. Il
corso formerà la figura di
Junior Account Estero.
 

SEI INTERESSATO
AL CORSO?

INVIACI
LA TUA CANDIDATURA
ENTRO IL 6 OTTOBRE!

 

CORSI SICUREZZA
RLS 32 ORE
E AGGIORNAMENTO
4 E 8 ORE
 

 
Il corso si propone di
fornire ai partecipanti le
competenze e le
conoscenze necessarie per
lo svolgimento del ruolo di
Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza,
come previsto dal D.Lgs
81/2008. E' previsto, alla
fine del corso, un test e il
rilascio di un attestato di
partecipazione.
 

(DAL 14 NOVEMBRE)
 

 
VOUCHER
INTERNAZIONALIZZAZIONE

RINNOVATO IL CONTRATTO UNIONMECCANICA CONFAPI
PIU' WELFARE PER 36 MILA LAVORATORI VENETI

E giovedì 19 ottobre tutti i dettagli dell’accordo
saranno presentati alle aziende a Padova

 

 
L’intesa fra Unionmeccanica Confapi e Cgil, Cisl, Uil è ora operativa. L’accordo
coinvolge 3.500 aziende e 36 mila lavoratori del Veneto. Davide D’Onofrio: «Si apre
una nuova stagione caratterizzata dall’unità contrattuale. Introdotti nuovi strumenti
di flexible benefits». Giovedì 19 ottobre a Villa Italia un incontro per presentare le
novità previste dal contratto.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

I SETTANT'ANNI DI CONFAPI
Il 24 novembre 2017 la Confederazione celebrerà

l'evento con una grande festa a Roma
  

 

 

 

 
Denunciamo la grande
distanza tra la domanda di
lavoro e l'offerta di
formazione! Il Presidente
Carlo Valerio e Jonathan
Morello Ritter ospiti di La7
a Tagadà...
 
 

 
La questione stadio, il
futuro assetto societario, la
capacità di coordinare
impegno sportivo e lavoro.
Intervista a Roberto
Bonetto, presidente
#CalcioPadova, in
occasione del lancio
campagna Abbonamenti
Corporate, appositamente
studiata per le aziende...

 
 

 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Stanziati dal Mise 26
milioni di euro per la 2^
edizione del voucher per
l'internazionalizzazione per
le pmi che intendono
avvalersi del Temporary
Export Manager. Per
l'erogazione del servizio, le
imprese interessate
devono rivolgersi ad una
società di TEM accreditata
dal Ministero.
 

SCOPRI COME
ACCEDERE

AI FINANZIAMENTI
E CONTATTACI

PER INFO
E MANIFESTAZIONI

D'INTERESSE
 

 
EROGAZIONE
DI CONTRIBUTI
ALLE PMI
A PREVALENTE
PARTECIPAZIONE
FEMMINILE
 

 
L’agevolazione, nella forma
di contributo a fondo
perduto, è pari al 30%
della spesa rendicontata
ammissibile per la
realizzazione del progetto
ed è concessa nel limite
massimo di € 45.000
corrispondenti a una spesa
pari o superiore a €
150.000.
 

CONTATTACI
PER ULTERIORI
INFORMAZIONI

O PER VALUTARE
LA FINANZIABILITÀ

DEL TUO
INVESTIMENTO!

 
 

Quest’anno ricorre il Settantesimo di Confapi. Un compleanno che la Confederazione
celebrerà a Roma il 24 novembre con un evento che prevede la partecipazione di
oltre 500 persone. "Non sarà una celebrazione meramente formale, ma l’occasione
per catalizzare l’attenzione, alla presenza di ospiti prestigiosi e platea qualificata,
sulle istanze e i bisogni delle nostre aziende nonché per riaffermare il ruolo vitale
dell’intero sistema che ruota attorno a Confapi" le parole del presidente Maurizio
Casasco.
(Nell'immagine la cartolina celebrativa preparata per l'evento)
 

>> LEGGI L'ARTICOLO

Ampio risalto dai media allo
studio di Fabbrica Padova,
centro studi di Confapi
Padova, sullo stato di
salute del settore
manifatturiero. Valerio:
"Guardiamo al futuro con
ottimismo"...

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
CONAI: Variazioni
del Contributo
Carta e Plastica

Dal 1° Gennaio 2018
aumenta il Contributo
Ambientale per gli
imballaggi in carta e
plastica. Per la plastica è
stato introdotto il
Contributo differenziato.
 

Per saperne di più
 

 
Dal 20/05/18 controlli
tecnici su strada
veicoli commerciali

I veicoli commerciali
immatricolati in Italia sui
quali viene riscontrata una
qualche irregolarità
vengono inseriti nel
sistema di classificazione
del rischio istituito con
D.lgs. n. 144/08.
 

Scopri come cambia
la normativa

 

 
Dal 01/07/2018
documento unico
circolazione e proprietà
autoveicoli
 
Il nuovo “documento unico”
che assorbirà le funzioni
dell’attuale carta di
circolazione e del certificato
di proprietà (quest’ultimo,
già reso in forma digitale
dal 5 ottobre 2015)

 
Per saperne di più

 
 
 

 

 
La Commissione europea ha lanciato la 5^ edizione del Premio Europeo per le
Donne Innovatrici, mirato a incoraggiare la partecipazione femminile all’impresa
innovativa e creativa, settore in cui le donne sono ancora sottorappresentate. Il
primo premio ammonta a 100.000 euro, il secondo a 50.000 e il terzo a 30.000.
Inoltre, è previsto il premio “Rising Innovator” per giovani innovatrici emergenti
under 30.
 

OTTIENI TUTTE LE INFORMAZIONI
E SCOPRI COME PARTECIPARE AL PREMIO

 
La Guida ai finanziamenti europei 2017 si propone come un utile strumento per
orientare e informare i cittadini sulla programmazione 2014-2020, che è
attualmente in piena fase attuativa. E' stata divisa dunque in sezioni tematiche
all’interno delle quali sono elencati i principali programmi europei attinenti, in modo
da rendere la ricerca di finanziamenti quanto più semplice ed immediata.
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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SCARICA LA NUOVA GUIDA UNIONCAMERE VENETO
AI FINANZIAMENTI EUROPEI 2014-2020

Maurizio Casasco rieletto vicepresidente
delle Pmi europee

 

 
 
Il presidente di Confapi, Maurizio Casasco, è stato rieletto primo
vicepresidente del Ceapme, la Confederazione europea della piccola e
media industria, nel corso dell’Assemblea generale svoltasi oggi a
Bruxelles. Confermato alla presidenza il tedesco Mario Ohoven, mentre
l’altro vicepresidente è la francese Valérie Guimard.
 

>> Leggi l'articolo

Expyou sbarca nel settore sanitario
con “Gancio & Piastra Busto”

 

 
 
Expyou srl da sempre privilegia la plastica grazie ai suoi molteplici
utilizzi e alle infinite risorse che offre nella progettazione e nello
sviluppo di un prodotto. E ora, sbarca anche nel settore sanitario con
“Gancio & Piastra Busto”. «È il nostro primo prodotto in questo campo»
spiega il titolare Matteo Fasolato.
 

>> Leggi l'articolo
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