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"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
 

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 -
Attenzione: ultimi giorni!

 
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 
  

 

IN AUSTRIA FANNO COSì
Prima tappa di un viaggio di Confapi

attraverso le più importanti zone industrializzate europee.
Per capire come rilanciare Padova 

 
Nel 2013, per il dodicesimo anno consecutivo, l’Austria ha potuto vantare una
crescita maggiore rispetto alla media dell’Eurozona ed è risultata al di sopra della
media mondiale anche quale Paese target per gli investimenti esteri grazie a misure
come l'aliquota unica Ires al 23%, l'assenza dell'Irap e la quasi completa
deducibilità dei costi. Confapi Padova ha deciso di iniziare da qui il suo viaggio
attraverso alcune delle zone industriale più floride d’Europa. Per offrire opportunità
alle imprese del territorio. E capire come rilanciare Padova.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 
 

PADOVA, -5.200 IMPRESE DAL 2008,
TIENE SOLO IL TERZIARIO

Ecco come i media hanno ripreso lo studio di Fabbrica Padova

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 e in Italia. 

 
CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA CON ARTICOLI

SU GAZZETTINO, MATTINO, PADOVA0GGI, ABCVENETO E INFONEWS24 

 

TV7, VALERIO: «LA CARTA ETICA E’ L’INIZIO
DI UN PERCORSO VERSO L’INTEGRAZIONE»

Gli interventi del presidente di Confapi e dell'assessore Saia
nel dibattito televisivo andato in onda su Tv7 Triveneta

 

 

 
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%....

 

 

Avviso per #disoccupati e
lavoratori #cassintegrati:
nuovi corsi finanziati
(partecipazione gratuita e
incentivo regionale!)...
 
 

 
Segnaliamo che una nostra
azienda associata
metalmeccanica operante
nella componentistica di
precisione ricerca EXPORT
MANAGER...

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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SEMINARIO:
"UNA FINESTRA
SUL MONDO"

 

 
 

Giovedì 4 dicembre, dalle
ore 10 alle 13, si svolgerà
un seminario gratuito di
orientamento all'export, 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

 

 
CORSI GRATUITI
DI CONTABILITA'
E GESTIONE
DEL COMMERCIO
ESTERO /
COMUNICAZIONE
E MARKETING
AZIENDALE
 

 
Lavoratori in Cassa
Integrazione, CIGS o CIG in
deroga, a zero ore con
almeno 6 mesi di
sospensione, disoccupati da
più di un anno (6 mesi se
giovani). Da gennaio /
febbraio 2015.

 
 

Un ampio dibattito attorno ai temi dell’immigrazione e dell’integrazione nel tessuto
economico padovano. La puntata di IReporter sSera, andata in onda su Tv7
Triveneta lo scorso 13 novembre è stata soprattutto questo. Tra gli ospiti il
presidente di Confapi Carlo Valerio,  assieme all’assessore Politiche di sicurezza
Maurizio Saia, al presidente dell’Ater Flavio Frasson e al consigliere della Camera di
Commercio Franco Pasqualetto.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO 

 

 
Informazioni
sugli Alimenti
ai Consumatori:
il nuovo regolamento
comunitario

  
A partire dal 13 dicembre
2014, entra in vigore il
regolamento UE
1169/2011, da tale data
tutti gli incarti utilizzati in
produzione devo essere
conformi al nuovo
regolamento.
 

Per saperne di più
 

 
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

 
Per le Pmi 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

 
A chi compete la responsabilità del mantenimento in efficienza degli impianti? Con
quale periodicità bisogna effettuare i controlli sulle attrezzature? Come devono
essere effettuati gli interventi? A queste e ad altre domande risponde il "Prontuario
Tecnico 2014", che è stato consegnato ai partecipanti del seminario "Manutenzione
Antincendio" che si è svolto lo scorso 7 novembre al PalaFabris con il patrocinio di
Confapi e di cui pubblichiamo un estratto per gentile concessione di BAAP Srl.
 

SCARICA IL PRONTUARIO TECNICO ANTINCENDIO 2014 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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SCARICA I VOLANTINI

DEI CORSI
E CONTATTACI 

 

milioni di euro per il
finanziamento di progetti
di aggregazioni di impresa.
 

Per saperne di più 
 

 
Dalla Camera di Commercio una guida all’utente con particolari e spiegazioni sulla
nuova definizione di PMI entrata in vigore l’1 gennaio 2005 e il modello di
dichiarazione che le singole imprese possono completare al fine di determinare la
loro condizione di PMI nel momento in cui presentano una domanda nel quadro di
un programma di assistenza alle PMI alla Commissione Europea.
 

SCARICA LA GUIDA ALLA DEFINIZIONE DI PMI
 

Confapi al TG2 per l’Assemblea di CEA-PME
 

 
Servizio del TG2 su Confapi per l’Assemblea Generale Annuale di CEA-
PME, con un intervento del presidente Maurizio Casasco. La CEA-PME è
la Confédération Européenne des Association del Petites e Moyennes
Entreprises, che segue gli interessi e le attività di circa 2 milioni di Pmi
del territorio europeo.

Guarda il servizio del Tg2

General Fluidi presenta la nuova centralina con motore
immerso

 

 
 

Caratteristica essenziale della centralina compatta CMI, prodotta da
General Fluidi, è la disposizione del gruppo motopompa completamente
immerso nell’olio all’interno del serbatoio. Questa esecuzione offre
numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali minicentraline con motore
elettrico esterno.
 

Consulta la scheda tecnica
della centralina con motore immerso
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NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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