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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! 

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!
 

PRIMO SOCCORSO
12 ORE

E AGGIORNAMENTO
4 ORE

Appuntamento al 15
e al 17 dicembre

 
CORSO RLS 32 ORE
E AGGIORNAMENTO

4 ORE
Ti aspettiamo

il 12, 16, 19 e 23 gennaio 
 

PERCHE' LA RENANIA ATTIRA INVESTIMENTI
E IL VENETO NO?

Incentivi e logistica parole chiave nella terza tappa
attraverso le più importanti zone industrializzate europee

 
Terzo e ultimo appuntamento del viaggio di Confapi. I motivi per investire e fare
business in Renania sono diversi e vanno dal sistema di infrastrutture
assolutamente all’avanguardia, alla posizione strategica nel contesto europeo, agli
incentivi per chi crea posti di lavoro e a un insieme di servizi tra i migliori al mondo
per quanto riguarda l’internazionalizzazione delle imprese. 
 

  >> LEGGI L'ARTICOLO
 

"INVESTIRE IN AUSTRIA" E "INVESTIRE IN SLOVENIA" - LA PRECEDENTI
TAPPE

NELLE AREE INDUSTRIALIZZATE EUROPEE 
 

 

BRUSCINO NUOVO PRESIDENTE DEI GIOVANI
IMPRENDITORI

Eletto il candidato sostenuto da Confapi Industria Veneto

Angelo Bruscino è il nuovo presidente dei Giovani imprenditori Confapi, il gruppo
che riunisce gli imprenditori under 40 della Confederazione delle piccole e medie
industrie. L’elezione si è tenuta a Roma, nel corso del Consiglio nazionale dei
Giovani imprenditori Confapi.
 

>>LEGGI L'ARTICOLO 
LEGGI LA LETTERA DI ANGELO BRUSCINO AI GIOVANI IMPRENDITORI 

 

REINDUSTRIALIZZARE PADOVA, CONFAPI A CONFRONTO
NELLA REDAZIONE DEL “MATTINO”

Valerio e D’Onofrio accolti dal direttore Pierangela Fiorani
 

 
 

 
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%....
 
 

 
#IndustrializzarePadova
porta in Slovenia il viaggio
tra i modelli di eccellenza
per l'attrazione di
investimenti industriali... 

 

 

#Rugby & Impresa -
Continua la sinergia tra i
giovani di Confapi e l'Italia
del rugby...
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI

http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novita/lascia-la-tua-impronta-nell-export-incontro-in-associazione-giovedi-4-dicembre/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novita/lascia-la-tua-impronta-nell-export-incontro-in-associazione-giovedi-4-dicembre/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novita/lascia-la-tua-impronta-nell-export-incontro-in-associazione-giovedi-4-dicembre/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novita/lascia-la-tua-impronta-nell-export-incontro-in-associazione-giovedi-4-dicembre/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/primo-soccorso-12-ore-aggiornamento-4-ore-corsi-sicurezza-d-lgs-81-08/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/primo-soccorso-12-ore-aggiornamento-4-ore-corsi-sicurezza-d-lgs-81-08/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/primo-soccorso-12-ore-aggiornamento-4-ore-corsi-sicurezza-d-lgs-81-08/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/primo-soccorso-12-ore-aggiornamento-4-ore-corsi-sicurezza-d-lgs-81-08/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/primo-soccorso-12-ore-aggiornamento-4-ore-corsi-sicurezza-d-lgs-81-08/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/primo-soccorso-12-ore-aggiornamento-4-ore-corsi-sicurezza-d-lgs-81-08/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/r-l-s-32-ore-corsi-sicurezza-d-lgs-81-08/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/r-l-s-32-ore-corsi-sicurezza-d-lgs-81-08/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/r-l-s-32-ore-corsi-sicurezza-d-lgs-81-08/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/r-l-s-32-ore-corsi-sicurezza-d-lgs-81-08/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/r-l-s-32-ore-corsi-sicurezza-d-lgs-81-08/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novembre-2014/perche-la-renania-attira-investimenti-e-il-veneto-no/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novembre-2014/perche-la-renania-attira-investimenti-e-il-veneto-no/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novembre-2014/perche-la-renania-attira-investimenti-e-il-veneto-no/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novembre-2014/perche-la-renania-attira-investimenti-e-il-veneto-no/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novembre-2014/perche-la-renania-attira-investimenti-e-il-veneto-no/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novembre-2014/bruscino-nuovo-presidente-giovani-imprenditori-confapi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novembre-2014/bruscino-nuovo-presidente-giovani-imprenditori-confapi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novembre-2014/tasse-stangata-di-fine-anno-1-75-miliardi-da-pagare-per-imprese-e-famiglie-padovane/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/scadenze-fiscali-e-tributarie-dicembre-2014/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova?ref=hl
https://www.facebook.com/ConfapiPadova?ref=hl
https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/p235x350/10414903_782118438501283_3892375236623175159_n.jpg?oh=966b5ce51efb71abf00acef447fe122a&oe=5517E471
https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/p235x350/10414903_782118438501283_3892375236623175159_n.jpg?oh=966b5ce51efb71abf00acef447fe122a&oe=5517E471
https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/p235x350/10414903_782118438501283_3892375236623175159_n.jpg?oh=966b5ce51efb71abf00acef447fe122a&oe=5517E471
https://scontent-a-ord.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/s526x296/1655953_716984015059729_6639346592677664275_n.jpg?oh=88955209d07184876f18b63a66f98959&oe=550EFC5E
https://scontent-a-ord.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/s526x296/1655953_716984015059729_6639346592677664275_n.jpg?oh=88955209d07184876f18b63a66f98959&oe=550EFC5E
https://scontent-a-ord.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/s526x296/1655953_716984015059729_6639346592677664275_n.jpg?oh=88955209d07184876f18b63a66f98959&oe=550EFC5E
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/s526x296/1531766_716134991811298_8289372765057969732_n.jpg?oh=5e76f29f1d58fab4361823c6719d6f65&oe=5501F1BC&__gda__=1427934059_9f41a54f3d1a1c87b5bcbd4ab09b576b
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/s526x296/1531766_716134991811298_8289372765057969732_n.jpg?oh=5e76f29f1d58fab4361823c6719d6f65&oe=5501F1BC&__gda__=1427934059_9f41a54f3d1a1c87b5bcbd4ab09b576b
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/photos/a.360816024009865.85134.335559766535491/709219529169511/?type=1&relevant_count=1


26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=199 2/3

CORSO PREPOSTO
8 ORE 

Vieni a trovarci il 26
gennaio 

 
  

 
FAPI: FINANZIAMENTI
A SPORTELLO DI PIANI
DI FORMAZIONE
CONTINUA
PER LAVORATORI
DI MEDIE
E GRANDI IMPRESE
 

 
I progetti presentati
dovranno dimostrare lo
sviluppo di azioni di
consolidamento,
miglioramento, ri-
organizzazione, di processi
di innovazione. 

 
CONTATTACI PER

PRESENTARE
UN PIANO FORMATIVO
PER LA TUA AZIENDA!

 
 

 
Finanziamenti
per tecnologie
mirate al risparmio
energetico
e per fiere internazionali

 

 
Due bandi per la
concessione di contributi
dalla Camera di Commercio
di Padova.

 
  Leggi la circolare

informativa
e scopri

come accedere ai bandi
 
 
 

 
 

Pierangela Fiorani, direttore del quotidiano “Il Mattino di Padova”, ha accolto il
presidente di Confapi Padova Carlo Valerio e il direttore Davide D’Onofrio all’interno
della redazione del giornale. Un cordiale incontro, per conoscersi ma anche per
affrontare alcuni dei temi “caldi” per il territorio.

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

 
Sostanze chimiche
pericolose e miscele:
attenzione alla
scadenza
del 1° giugno 2015
 
E' il momento giusto per
rivedere la classificazione e
l'etichettatura.
 

Per saperne di più  
  

 
Regolamento Legno:
approvato il decreto
attuativo e
sanzionatorio
 
Riguarda l'istituzione di un
sistema di licenze FLEGT
per le importazioni di
legname nella Comunità
Europea,e gli obblighi degli
operatori che
commercializzano legno e
prodotti da esso derivati.

Scarica la circolare
informativa Unital

  

 
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
 

 
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
 

 
I progetti presentati saranno improntati allo sviluppo di azioni di consolidamento,
miglioramento, ri-organizzazione, di processi di innovazione o la presenza di
interventi complessi mirati a salute e sicurezza sul lavoro a sostegno della
competitività dell’impresa e dell’occupazione dei lavoratori.

 
CONTATTACI PER PRESENTARE UN PIANO FORMATIVO

PER LA TUA AZIENDA!
 

 
E' già operativo anche in Veneto il ‘rating della legalità’ per le imprese, ai fini della
concessione di finanziamenti da parte della Regione e di accesso al credito bancario,
come previsto dal decreto legge n.1 del gennaio 2012 (il cosiddetto cresci-Italia).
 

SCOPRI COME RICHIEDERE L’ATTRIBUZIONE DEL RATING
ALL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Il presidente Alessandro Duò presenta
la squadra di Confapi industria Rovigo

 

 
Dopo l’inaugurazione della sezione provinciale dello scorso venerdì 17
ottobre, il presidente Alessandro Duò presenta i componenti della
Giunta e i temi affrontati per il rilancio dell’economia rodigina: "La
squadra è già al lavoro. Sul tavolo abbiamo come priorità la questione
dell’occupazione giovanile e del ricollocamento degli over 50". 

>> Leggi l'articolo 

Contributi per l'innovazione tecnologica:
10 aziende Confapi hanno fatto centro

 

 
 
Sono dieci le aziende associate a Confapi che sono entrate in
graduatoria per usufruire del finanziamento della Camera di Commercio
di Padova per lo sviluppo di siti web e strumenti ICT per piccole e micro
imprese. Enorme l'interesse delle aziende: all'apertura del bando, in 13
secondi i fondi a disposizione sono stati esauriti.

>> Leggi l'articolo
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