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Corso di formazione
gratuito
per future startup
e disoccupati
con idee imprenditoriali
 
 

Sei una start up e vuoi
iniziare con il piede giusto?
Sei disoccupato ma hai
un'idea da sviluppare? Il
24 ottobre a Cittadella e il
7 novembre a Padova si
svolge un corso di
formazione gratuito.

 
Info e adesioni

 

CORSO RSPP -
RESPONSABILE
SERVIZIO
PREVENZIONE E
PROTEZIONE 

 

 
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

 

Presa di posizione del presidente della Regione Veneto
sulla Carta Etica: «Questa è l'immigrazione che ci piace»

LUCA ZAIA: «CONFAPI E GLI IMPRENDITORI CINESI?
UN ACCORDO CHE FA SCUOLA»

 
 
«Un segnale positivo, che contribuisce in modo importante a rafforzare quel
processo di integrazione di cui il Veneto è un modello a livello nazionale. Il mio
grazie va a Confapi e ai commercianti e imprenditori del Centro Ingrosso Cina per la
firma di questo accordo, che rappresenta un vero patto tra gentiluomini». Così il
presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, sull'adozione della Carta Etica.
 
 

>> LEGGI L'ARTICOLO 

 COSI' GLI IMPRENDITORI CINESI
SI IMPEGNANO A SEGUIRE LE NORME

Ampio risalto dai media al documento di Confapi Padova
 

 

Solo nel padovano sono 2.083 le aziende cinesi, e solo per il settore manifatturiero
si parla di 700 imprenditori, un giro d'affari che porta in Veneto 2.300.000.000 di
euro l'anno. Possiamo ignorare questa realtà?
 

CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA CON SERVIZI SU
RADIO1 RAI, TG3VENETO, TV7 TRIVENETA, RETE VENETA,

GAZZETTINO, MATTINO, PADOVANEWS E ABCVENETO

 

 
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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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!

  

 
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

 

 
Guida "Apro
la mia impresa"
 

E' disponibile online la
nuova guida della Camera
di Commercio. All'interno,
un intervento del dott.
Matteo Rava, consulente di
Impresa Futura -
Confapi Padova.

Scarica la Guida
 

 
Un questionario
per migliorare i servizi
della Camera di
Commercio

 
Il presidente Zilio scrive
alle imprese padovane
chiedendo di partecipare.

 

CONFAPI ROVIGO RINASCE NEL POLESINE
Venerdì la presentazione della nuova sede dell'Associazione

 
Dopo qualche anno riparte in Polesine l’Associazione delle piccole e medie industrie
italiane. La nuova sede verrà presentata in conferenza stampa il giorno venerdì 17
ottobre p.v., alle ore 11.00, presso l’Hotel Best Western Cristallo di Rovigo alla
presenza dei vertici nazionali e regionali di Confapi, nonché delle autorità territoriali.

 
 >> LEGGI L'ARTICOLO

 

 
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

 
 

Il 21 ottobre ripartono i corsi di contabilità di Confapi: saranno affrontate anche le
novità in materia fiscale relative ai decreti estivi quali la nuova comunicazione black
list, la semplificazione del contenuto dei modelli INTRASTAT, le comunicazioni
relative alle dichiarazioni di intento, e le modalità di erogazione dei rimborsi
IVA.

LEGGI LA PRESENTAZIONE PREPARATA DALL'AREA FISCALE DI CONFAPI:
NON PERDERE L'OCCASIONE DI RESTARE AL PASSO

CON LE MODIFICHE NORMATIVE,
PARTECIPA AL CORSO AL VIA IL 21 OTTOBRE

 

Eco-print è una delle prime certificazioni di processo di stampa a basso impatto
ambientale. Ha lo scopo di proporre delle linee guida per le Aziende Grafiche che
vogliono ridurre gli impatti della propria attività di stampa sull’ambiente, fornendo
uno standard chiaro e verificabile. Vireo Srl ha partecipato alla stesura dello
standard.

 
SCARICA IL VOLANTINO INFORMATIVO 

 
SCOPRI COME FUNZIONA ECO-PRINT E RICHIEDI LA CERTIFICAZIONE

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Rispondi

alle domande online
 

  

Lanfranconi: «Le nostre Pmi devono colmare il gap 
dal resto dell'Europa: la nostra proposta al Ministero»

 
 

 
«Dobbiamo recupero del gap che ci separa dai nostri competitors
europei. Nella proposta che abbiamo presentato il mercato del lavoro si
basa sull'aspetto meramente economico della retribuzione aggiuntiva di
secondo livello». E' la posizione di Oriano Lanfranconi, presidente dei
Giovani Imprenditori, in merito alla riforma del lavoro.
 

  >> Leggi l'intervento di Oriano Lanfranconi 
 
 

LeAli Padova e Ghosts: doppia festa per l'esordio delle società
di Piva (Micromeccanica) e Francon (Forclima)

 
 

 
 

Doppia festa di inizio stagione per due importanti realtà sportive del
territorio. LeAli Padova, consorzio che guida il movimento pallavolistico
femminile ha presentato le sue squadre. I Ghosts del presidente hanno
invece ricominciato il campionato di A/1 di hockey con una sonante
vittoria per 6-1 sulla Molinese.
 

  >> Leggi l'articolo
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