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CORSO GRATUITO
ARE YOU EXPERIENCED?
DALL'IDEA
ALL'IMPRESA:
IL SENTIERO
DEL BUSINESS

 

 
 

Il Comitato per
l'Imprenditoria Giovanile di
Padova organizza un ciclo di
4 incontri per avvicinarsi
alle competenze richieste
per avviare un'impresa di
successo. Prossimi
appuntamenti giovedì 11 e
giovedì 18 dicembre.
 
 

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!
 

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

BRUSCINO: «FACCIAMO LOBBY
PER FAR RIPARTIRE IL PAESE»

Intervista al nuovo presidente nazionale
dei Giovani Imprenditori di Confapi

 

 
Andiamo a conoscere meglio Angelo Bruscino, il nuovo presidente dei Giovani
imprenditori Confapi, il gruppo che riunisce gli imprenditori under 40 della
Confederazione delle piccole e medie industrie. «L'intervento più urgente per
rilanciare la nostra economia? L’alleggerimento della burocrazia, vero male oscuro di
questo paese». E ancora: «In Italia esiste un’asimmetria terribile tra chi ha troppe
tutele e chi non ne ha».
 

  >> LEGGI L'INTERVISTA
 

«LAVORARE PER UNIRE, SEGUENDO L’ESEMPIO DEL VENETO»
L’in bocca al lupo a Bruscino di Jonathan Morello Ritter

presidente dei Giovani Imprenditori di Confapi Industria Veneto
 

CONFAPI AIUTA A SMASCHERARE UNA TRUFFA DAL BRASILE
Cipriani (Metalpress): «Volevano intascare i soldi di un volo

leggendo la vostra segnalazione ci siamo insospettiti»
 

 
 

Il racconto di Gianni Cipriani, presidente della Metalpress, azienda veronese
specializzata nella  subfornitura di componenti metallici stampati. «La manager che
ci ha contatto si è presentata come una consulente esterna di acquisto  di un
gruppo brasiliano, che ci invitava a recarci in Brasile». Il tutto con l'intento di

 
 

 
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%....
 

 
Terza e ultima tappa del
viaggio di #Confapi tra le
maggiori zone
industrializzate confinanti...

 

 

Presidente e Direttore ospiti
de il mattino di Padova. Con
la Direttrice Pierangela
Fiorani...
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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il 12, 16, 19 e 23 gennaio 
 

CORSO PREPOSTO
8 ORE 

Vieni a trovarci il 26
gennaio 

 
  

 
SEMINARIO: JOB ACT
DIVENTA LEGGE,
TUTTE LE NOVITA' 2015
 

 
Incontro in Associazione per
comprendere i prossimi
decreti delegati che
entreranno in vigore a
partire dall'anno 2015.
L'incontro è in programma
giovedi 15 gennaio 2015.

CONSULTA IL
PROGRAMMA

E ISCRIVITI ONLINE
AL SEMINARIO 

 

 
FAPI: FINANZIAMENTI
A SOSTEGNO
DI COMPETITIVITA'
E INNOVAZIONE
LAVORO E
OCCUPAZIONE

 

 
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!

  
 

intascare la quota del volo.

>> LEGGI L'ARTICOLO 
 

SCOPRI COSA FARE IN CASI SIMILI
 

 
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
 

 
Nuove competenze per le Pmi padovane! Una platea attenta di imprenditori e
operatori del settore ha partecipato giovedì 4 dicembre al seminario organizzato da
Confapi Padova per fornire a metodologie e strumenti necessari per cercare nuovi
clienti e creare nuove reti commerciali nei mercati internazionali.

 
PER SAPERNE DI PIU'

 
Ti ricordiamo che il l 15 gennaio 2015 è in programma il prossimo incontro

in Associazione, curato dall’Area Sindacale di Confapi:
JOB ACT DIVENTA LEGGE! TUTTE LE NOVITA'. 

 

 
 
La Camera di Commercio di Padova per favorire lo sviluppo del sistema economico
locale, intende sostenere con un contributo a fondo perduto la partecipazione delle
imprese padovane a manifestazioni fieristiche inserite nell'Elenco delle fiere
internazionali di interesse per il sistema Padova.
 

ACCEDI AL BANDO DI FINANZIAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO
 

Il presidente Duò presenta la squadra di Confapi Rovigo
 

Semprepronte, il Natale dell’Imballo è Qui!
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI

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/corsi-sicurezza-preposto/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/corsi-sicurezza-preposto/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/corsi-sicurezza-preposto/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novita/job-act-diventa-legge-tutte-le-novita-2015-seminario-giovedi-15-gennaio/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novita/job-act-diventa-legge-tutte-le-novita-2015-seminario-giovedi-15-gennaio/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novita/job-act-diventa-legge-tutte-le-novita-2015-seminario-giovedi-15-gennaio/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novita/job-act-diventa-legge-tutte-le-novita-2015-seminario-giovedi-15-gennaio/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/fapi-06-2014-finanziamento-di-piani-di-formazione-continua-per-imprese-e-lavoratori/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/dicembre-2014/finanziamenti-per-tecnologie-mirate-al-risparmio-energetico-e-per-fiere-internazionali/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/fapi-06-2014-finanziamento-di-piani-di-formazione-continua-per-imprese-e-lavoratori/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/fapi-06-2014-finanziamento-di-piani-di-formazione-continua-per-imprese-e-lavoratori/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/fapi-06-2014-finanziamento-di-piani-di-formazione-continua-per-imprese-e-lavoratori/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/dicembre-2014/confapi-aiuta-a-smascherare-una-truffa-dal-brasile/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/dicembre-2014/confapi-aiuta-a-smascherare-una-truffa-dal-brasile/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novembre-2014/sostanze-chimiche-pericolose-e-miscele-attenzione-alla-scadenza-del-1-giugno-2015/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novembre-2014/regolamento-legno-approvato-il-decreto-attuativo-e-sanzionatorio/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novembre-2014/regolamento-legno-approvato-il-decreto-attuativo-e-sanzionatorio/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novita/pronti-voucher-da-10-mila-euro-per-la-digitalizzazione-e-la-connettivita-delle-pmi/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novembre-2014/informazioni-sugli-alimenti-ai-consumatori-il-nuovo-regolamento-comunitario/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/dicembre-2014/post-seminario-imprenditori-che-hanno-aperto-una-finestra-sul-mondo/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/dicembre-2014/post-seminario-imprenditori-che-hanno-aperto-una-finestra-sul-mondo/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novita/job-act-diventa-legge-tutte-le-novita-2015-seminario-giovedi-15-gennaio/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novita/job-act-diventa-legge-tutte-le-novita-2015-seminario-giovedi-15-gennaio/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/novita/job-act-diventa-legge-tutte-le-novita-2015-seminario-giovedi-15-gennaio/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/dicembre-2014/finanziamenti-per-tecnologie-mirate-al-risparmio-energetico-e-per-fiere-internazionali/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/dicembre-2014/finanziamenti-per-tecnologie-mirate-al-risparmio-energetico-e-per-fiere-internazionali/


26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=200 3/3

 
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 

 
 
Con un trend in continua crescita - più 20% rispetto al 2013 -
Semprepronte, per il Natale 2014, ha deciso di estendere
significativamente le sezioni ad esso dedicate: Scatole di Natale,
Scatole Panettone e Bottiglia, Scatole per Bottiglie, Sacchetti di Juta
etc...

>> Leggi l'articolo
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