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Seminari Promex:
Progetto fiera,
massima resa,
minima spesa
 
 

A quali fattori è dovuto
l’insuccesso nella
partecipazione ad una fiera
internazionale? Il
seminario, in programma
giovedì 3 dicembre dalle 9
alle 17 al Centro
Conferenze alla Stanga,
risponderà a queste e ad
altre domande.
 

Info e adesioni
 

TUTTA LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 

Verifica la scadenza degli
attestati dell'ultima
sessione 2015 per
aggiornarli:

Agg. 4 ore - Primo
Soccorso
Martedì 15 dicembre

Agg. 6 ore - Primo
soccorso
Martedì 15 dicembre

Agg. 4 ore RLS
Giovedì 26 novembre

Agg. 8 ore RLS
Giovedì 26 - Venerdì 27
novembre

PIU' DI 1.300 ASPIRANTI IMPRENDITRICI ALL'OPEN DAY
Seminari e consulenze gratuite per le partecipanti

all’evento promosso anche da Confapi Padova

 
Più di 1.300 imprenditrici e future imprenditrici, padovane ma non solo, si sono
riunite mercoledì 18 e giovedì 19 novembre al Centro Conferenze “Alla Stanga” in
occasione dell’Open Day Imprenditoria femminile, l’evento organizzato dal Comitato
per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio e promosso anche da
Confapi, presente al desk “Artigianato-Industria” per dare consulenze e
informazioni.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

I NUMERI DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE A PADOVA:
CONSULTA IL RAPPORTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

 

 

ORTHOMEDICA VARIOLO SBARCA IN IRAN
In Camera di Commercio firmato un accordo di partnership
tra l’azienda padovana e la Clinica Ortopedica di Teheran

 

 
 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
Carlo Valerio pres.
#ConfapiPd
@TV7Triveneta: 1,88mld di
tasse a #Padova carico
fiscale insostenibile
@ConfapiPress...
 
 

 
Secondo il rapporto "Paying
Taxes 2016" a cura della
World Bank l'#Italia è il
primo Paese in Europa per
carico fiscale complessivo
sull'#impresa...

 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI

http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/ottobre-2015/seminario-promex-crediti-documentari-e-garanzie-internazionali/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novembre-2015/seminario-promex-progetto-fiera-massima-resa-minima-spesa/
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Nuove figure da formare
ultima sessione 2015:
 
 
Rls - 32 ore
Da giovedì 26 novembre 
 
 
Primo Soccorso - 12 ore
Martedì 15 e mercoledì 16
dicembre 
 
Primo Soccorso - 16 ore
Martedì 15 e mercoledì 16
dicembre 
 

 
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!

 

  
  

 
5 MINUTI

PER
REINDUSTRIALIZZARE

PADOVA:
PARTECIPA

ALL'INDAGINE
DI CONFAPI!

Se, come recita il vecchio adagio, "il buongiorno si vede dal mattino", il rapporto tra
Padova e l'Iran non potrà che essere estremamente positivo. E' infatti passato solo
poco più di un mese da quando una delegazione di Padova Promex ha portato 17
imprese in quel di Teheran e già oggi una delle partecipanti, la Orthomedica Variolo,
azienda padovana leader nel Triveneto per quanto riguarda la realizzazione di
dispositivi su misura come protesi ed ortesi, ha potuto firmare una partnership con
la Clinica Ortopedica di Teheran.
 

  >> LEGGI L'ARTICOLO
  

 

 
Voucher per
l’internazionalizzazione:
l’elenco delle imprese
beneficiarie

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.
 

Per saperne di più
 

 
Cciaa: incentivi alle
imprese per favorire
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
 

  
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
 

 
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
 
 

 
Il bonus, con uno stanziamento di 5,7 milioni all’anno per tre anni, sarà attivo nel
2016 e verrà applicato sulle dichiarazioni che arrivano fino al 2019. Il credito
d’imposta spetta agli investimenti, effettuati nel 2016, di importo minimo pari a
20.000 euro.

SCOPRI COME ACCEDERE AL FINANZIAMENTO 
 
 

Per gentile concessione del giornale digitale indipendente Linkiesta pubblichiamo gli
articoli continuti nel dossier "Negoziazione questa sconosciuta", a partire dal primo:
Elogio del dubbio nella negoziazione: genera empatia, ampia e rinnova le
prospettive di partenza, crea opportunità. Eppure nelle trattative è simbolo di
debolezza. Bisogna educare all’incertezza.
 

IMPARARE A TRATTARE, ECCO COME:
CONSULTA IL DOSSIER

Firmato contratto TessiliVari. La Federazione in Confapi
 
 

Sotheby’s ha scelto NIVA-line
 
 

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 9 novembre, presso la sede nazionale di CONFAPI, a conclusione di
una serie di incontri tra le delegazioni di Uniontessile Confapi, della
Federazione TessiliVari e delle OO.SS. Femca CISL, Filctem CGIL e
Uiltec UIL è stato sottoscritto l’Accordo per la graduale confluenza dei
CCNL Federazione TessiliVari del settembre 2010 nel CCNL Uniontessile
Confapi del 7 ottobre 2013. 
 

>> Leggi l'articolo
 

 
Il 1° luglio 2015 Sotheby’s, la più antica casa d’aste fondata a Londra
nel 1744 e quotata alla borsa di New York, ha aperto nella nuova sede
di Palazzo Serbelloni, in Corso Venezia 16. NIVA-line, in questa
prestigiosa cornice, ha partecipato ai lavori di realizzazione in
collaborazione allo Studio Gola. NIVA-line, una qualità che si vede, si
sente e si vive: sempre più internazionale.
 

>> Leggi l'articolo
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