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Webinar di Vireo sulla
Timber Regulation:
Le nuove sanzioni
e il sistema LegnOK

 

 
 

Timber Regulation: Vireo ha
deciso di organizzare un
webinar gratuito per tutti gli
interessati. Appuntamento
al 14 novembre,
partecipazione gratuita.
 

Consulta il programma
del webinar e iscriviti!

LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 
La formazione proposta da
Veneto Più parte da
un'attenta analisi dei
fabbisogni delle aziende.
Ecco i corsi sicurezza in
programma prossimamente
in Associazione!
 

CORSO SICUREZZA -
PREPOSTO

Mercoledì 19 novembre
 
ADDETTO ANTICENDIO
RISCHIO MEDIO 8 ORE
RISCHIO BASSO 4 ORE

E AGGIORNAMENTO
RISCHIO MEDIO 5 ORE

Giovedì 27 novembre
 

ACCORDO STATO
REGIONI -

FORMAZIONE GENERALE
E SPECIFICA

Da martedì 2 dicembre 
 

CORSO CONTABILITA'
AVANZATO 

Prossimamente 
  

PADOVA, -651 IMPRESE IN UN ANNO, -5.208 DAL 2008
Valerio: «Occorre attirare investitori nel nostro territorio,

urge un piano strategico per il rilancio industriale»
 

 
I dati del Registro Imprese al 30 settembre continuano a essere impietosi per
l’economia del territorio. Fabbrica Padova, centro studi dell’Associazione delle pmi, li
ha comparati con quelli in Veneto (-3.503 imprese nell’ultimo anno) e in Italia
(-34.731). A salvare le statistiche il terziario avanzato, D’Onofrio: «E’ un segnale
positivo, ma l’occupazione è nel manifatturiero».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

QUASI DUE MILIARDI DI TASSE ENTRO FINE ANNO
Ecco come i media hanno ripreso lo studio di Fabbrica Padova

Secondo Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, i contribuenti del Veneto
dovranno versare 8,55 miliardi di euro di imposte fra novembre e dicembre: entro il
1° dicembre 19 scadenze fiscali e contributive.

 
CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA CON ARTICOLI

SU MATTINO, GAZZETTINO, PADOVA24ORE E ILNORDESTQUOTIDIANO 

 

MANUTENZIONE ANTICENDIO, GLI IMPRENDITORI
PADOVANI

HANNO VOGLIA DI AGGIORNARSI
Oltre 400 operatori del settore al seminario

organizzato da Baap srl, col patrocinio di Confapi
 

 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

Vieni a trovarci!
 

 
La Legge di stabilità
prevede un aumento
dell’Iva al 24% nel 2016,
mentre nel 2018 potrebbe
sfondare il tetto del
25,5%....

 

 

Confapi ha calcolato che i
contribuenti padovani
dovranno versare 1,75
miliardi di euro di imposte
fra novembre e dicembre... 
 

 
Una "classe" attenta e
curiosa sta seguendo il
corso di CONTABILITA’
BASE, proposto da Confapi
Padova, avvio di un
percorso...
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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SEMINARIO:
"LASCIA
LA TUA IMPRONTA
NELL'EXPORT"

 

 
 

Giovedì 4 dicembre, dalle
ore 10 alle 13, si svolgerà
un incontro in associazione
per favorire
l’internazionalizzazione e la
commercializzazione: dalla
selezione dei mercati alle
opportunità di business
settoriali.
 

CONSULTA
IL PROGRAMMA

E ISCRIVITI ONLINE! 
  

 
 
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

 

 
"Team Management":
Seminario Promex

 

 
Il corso su come motivare e
rendere produttive le
risorse commerciali, si tiene
il 20 novembre al centro
conferenze Alla Stanga.
 

Info e adesioni
 

 
 
Grande partecipazione aall'invito BAAP Srl, che, in collaborazione con l'associazione
MAIA (Manutentori, Assemblatori, Installatori Associati per la Sicurezza e
l'Antincendio) e col patrocinio di Confapi Padova venerdì 7 novembre ha organizzato
al PalaFabris di Padova il seminario dal titolo "Manutenzione Antincendio".
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

 
Gas fluorurati
a effetto serra:
nuovo formato
e modalità
trasmissione relazione

Nella GU europea è stato
pubblicato il nuovo
Regolamento della
Commissione n. 1191/2014
(UE) del 30 ottobre 2014.

Consulta il testo
del Regolamento

di Esecuzione (UE)
 

 
Finanziamenti
alle imprese
per progetti
di innovazione
tecnologica

 
Finanziamento destinato a
Pmi operanti nei settori
dell’agricoltura, dell’edilizia,
dell’estrazione e della
lavorazione dei materiali
lapidei.
 

Per saperne di più
 

 
Figure professionali
che operano
sugli impianti a gas:
pubblicata
la UNI/PdR 11:2014 
 
Pubblicata la prassi di
riferimento contenente i
requisiti di conoscenza,
abilità e competenza.
 

Per saperne di più
 

 
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.
 

Per saperne di più 
 

 
Pronti voucher
da 10 mila euro
per la digitalizzazione
delle PMI

  
Mise e Mef  hanno firmato il
decreto: voucher per
l'acquisto di software,
hardware e servizi.
 

Per saperne di più
 

 
La Camera di Commercio di Padova finanzia a fondo perduto il 50% dei costi per lo
sviluppo siti web e strumenti ICT per piccole e micro imprese. Attenzione: le
domande vanno presentate entro il 18 novembre!
 

    CONSULTA IL BANDO E PARTECIPA! 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Pubblicato dalla Camera di Commercio il rapporto "La dinamica delle imprese in
provincia di Padova". Nel periodo gennaio-settembre 2014 il totale delle imprese
nuove iscritte e’ di 4.443 unità contro 4.483 cessazioni per un saldo che pertanto
risulta negativo per -40 unità. Il saldo negativo e’ inferiore rispetto a quello che
pure si era verificato nello stesso periodo del biennio 2012-2013 (rispettivamente
-372 e -1.661 unità).
 

CONSULTA IL APPORTO
"LA DINAMICA DELLE IMPRESE PADOVANE"

 

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

 

 
CONFAPI e le Organizzazioni di rappresentanza degli agenti e
rappresentanti di commercio hanno sottoscritto un nuovo Accordo
Economico Collettivo, che scadrà il 31 dicembre 2017. Previste 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 
 

Centro Ingrosso Cina: la collaborazione
con l’amministrazione comunale dà i suoi frutti

 
 

«La situazione è lontanissima da quella che era un paio d’anni fa»,
anche grazie all’apporto «della proprietà degli immobili (Finleb srl, che
fa capo alla famiglia Marchiorello), che sta collaborando per ripristinare
la piena legalità nella struttura». Così l’assessore Maurizio Saia ha
presentato il blitz delle forze dell’ordine che ha portato a sanzionare 6
ditte che vendevano al dettaglio in Corso Stati Uniti.
 

>> Leggi l'articolo
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