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Open Day
imprenditoria
femminile:
18 - 19 novembre
Aperte le iscrizioni! 

 

Torna l'evento gratuito di
due giornate rivolto alle
donne che vogliono
realizzare la propria idea di
impresa e alle imprenditrici
già in attività che
desiderano migliorare la
gestione e promozione
della propria attività.

 
Consulta il programma

e scopri
come partecipare

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!

 

 
CORSO OPERATORE
COMMERCIALE
PER DISOCCUPATI
 

“OPEN DAY IMPRENDITORIA FEMMINILE” RADDOPPIA
Mercoledì 18 e giovedì 19 novembre due giornate

di full immersion con seminari e consulenze gratuite
per future e neoimprenditrici

 

 
Confapi Padova sarà al fianco delle aspiranti imprenditrici e di quelle già in attività in
entrambe le giornate. Il “fare impresa” al femminile può contare sul supporto e le
iniziative formative del Comitato IF di Padova . La presidente Maria Grazia Turolla:
“Padova cuore pulsante in Veneto per lo sviluppo di nuova imprenditorialità a
trazione femminile”.
 

  >> LEGGI L'ARTICOLO E CONSULTA IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
 

SOLIDARIETÀ VENETO COMPIE 25 ANNI
E PUNTA SULLE IMPRESE CON I FONDI PENSIONE

Al traguardo del quarto di secolo gestendo 920 milioni
 
 

 
Compie 25 anni il fondo "Solidarietà Veneto", che ha come obiettivo primario quello
di mettere in sicurezza le pensioni di 50 mila veneti. Ma per i prossimi 25 anni vuole
fare anche dell'altro: aiutare finanziariamente le imprese venete.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 
 

 

 
Secondo Fabbrica Padova,
centro studi di Confapi, i
contribuenti del Veneto
dovranno versare 9,47
miliardi di euro di imposte
nei prossimi due mesi...

 

 

 
# pmi  e  # lavoro  in  # Veneto 
@jacberti @M5S_Veneto a
confronto con gli
Imprenditori di @Confapi
CONFAPIpress...

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

 
Cciaa: incentivi alle
imprese per favorire

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
 

 
Seminario Promex:
Garantire il futuro
della propria azienda:
la fedeltà del cliente

 

 
Riesci a proporre la tua
azienda e i tuoi
prodotti/servizi in modo
tale da farti “sposare” dal
tuo cliente?  Il seminario,
in programma giovedì 12
novembre dalle 9 alle 17
al Centro Conferenze alla
Stanga, risponderà a
queste e ad altre
domande.

Info e adesioni
 

  

 
5 MINUTI

PER
REINDUSTRIALIZZARE

PADOVA:
PARTECIPA

ALL'INDAGINE
DI CONFAPI!

l'occupazione
 
Contributo forfettario a
fondo perduto per
supportare l'inserimento di
lavoratori delle fasce deboli.
Le risorse
complessivamente stanziate
ammontano ad € 150.000.
 

Consulta il bando
 

 
Hai già registrato
le sostanze chimiche
fabbricate
o importate nell'UE?
 
Maggio 2018 è il termine
ultimo previsto dal
regolamento REACH.

 
Scarica l'opuscolo

su REACH
 

 
Emissioni in atmosfera:
autorizzazioni successive
al 2000
 
Entro il prossimo 31
dicembre 2015 è necessario
rinnovare le autorizzazioni
alle emissioni in atmosfera
riguardanti gli stabilimenti
anteriori al 2006.
 

Per saperne di più
 

 
Costi per mancata
formazione
e sorveglianza sanitaria

Se la violazione si riferisce
a più di cinque lavoratori gli
importi della sanzione sono
raddoppiati, se la violazione
si riferisce a più di dieci
lavoratori gli importi della
sanzione sono triplicati.
 

Per saperne di più
 

Sono ben 15 le aziende associate a Confapi Padova a beneficiare dei voucher:
l'Associazione, attraverso la divisione Confapi Sales, affiancherà le imprese nella
propria organizzazione commerciale, attraverso professionsiti qualificati che le
accompagneranno nello sviluppo dei proprio progetti di internazionalizzazione.

 
HAI PARTECIPATO AL BANDO?

SCOPRI SE LA TUA AZIENDA E' TRA QUELLE BENEFICIATE!

 

Al 30 settembre 2015 il numero delle imprenditrici attive nella provincia è di 37.809
unità pari al 27% del totale degli imprenditori alla stessa data (140.112 unità). In
occasione dell'Open Day Donna pubblichiamo alcuni dati sull'imprenditoria
femminile nel Padovano, tratti dall'ultimo rapporto sull'argomento della Camera di
Commercio.
 

PADOVA A CONFRONTO CON LE ALTRE PROVINCE DEL VENETO:
PER SAPERNE DI PIU' 

Governo e Regioni: quali interventi per supportare
la ripresa a Nordest? Carlo Valerio ospite a Tv7 con voi Sera

 

Forclima presenta le unità “Aria Nuova”
canalizzabili ad alto rendimento

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Il presidente di Confapi Padova Carlo Valerio è intervenuto come ospite
nel talk show "Tv7 con voi sera", andato in onda martedì 11 novembre
su Tv7 Triveneta e condotto da Elena Cognito. Al centro del dibattito
l'economia del Nord-Est, tra i contenuti i primi segnali di ripresa e la
pioggia di tasse che graveranno sulle imprese tra novembre e
dicembre.

 
Guarda il video della puntata di Tv7 con voi sera

 

I progettisti di Forclima hanno ideato e realizzato una propria linea di
scambiatori d’aria con recupero di calore su cui oggi puntano molto:
sono i prodotti della gamma ”Aria Nuova”, cioè sistemi per la
ventilazione meccanica bilanciata dell’aria negli ambienti residenziali e
commerciali: consentono anche di recuperare il calore d’inverno e il
fresco in estate.

 
>> Leggi l'articolo
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