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Incontro gratuito
“C’è sempre
una strada…”
- Donne imprenditrici
che escono dalla crisi
 

A Padova, venerdì 18
dicembre 2015, la tappa
dell'VIII Giro d’Italia delle
donne che fanno impresa:
l’imprenditrice Serenella
Antoniazzi, autrice del libro
“Io non voglio fallire”
racconterà la propria
esperienza di vittima delle
insolvenze.
 

   Info e adesioni
 
 

VUOI DIVENTARE
ESPERTO
NELLA PROGETTAZIONE
CON SISTEMI CAD-CAM?
 

 
Veneto Più srl ti propone
un corso formazione di 160
ore e tre mesi di stage
aziendale
(prevista un’ indennità di
frequenza fino ad un
massimo di € 1.440,00).
 

CONTATTACI SUBITO
PER UN COLLOQUIO!

 
 

 
NUOVO AVVISO
FAPI 02/2015
FINANZIAMENTO
DI PIANI
DI FORMAZIONE
CONTINUA
 

“SMART CREDIT 2016”, LE OPPORTUNITÀ
CHE LE IMPRESE NON POSSONO LASCIARSI SFUGGIRE

Grande partecipazione all’incontro organizzato da Confapi
per orientarsi tra finanziamenti europei, nazionali e regionali

 

 
Un’ottantina i partecipanti e più di 50 le imprese coinvolte nel convegno ospitato
dalla Sala Consiliare del Comune di Cadoneghe, a dimostrazione di quanto il tema
fosse sentito. Il presidente Carlo Valerio: «Un vero e proprio labirinto normativo
rischia di allontanare gli imprenditori dalle risorse a loro dedicate. Noi proviamo ad
aiutarli a crescere».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO 

I PRINCIPALI FINANZIAMENTI DEL 2016. IN QUATTRO LINK
Fse, fondi regionali, voucher per l'internazionalizzazione

e la digitalizzazione: le risorse disponibili nei prossimi mesi
 

  >> LEGGI L'ARTICOLO
 

MA LA STRETTA SUL CREDITO BANCARIO NON SI ALLENTA
Impieghi giù del 6,2%. Perso un miliardo l’anno

 
 CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA

 

 

RIMESSO A NUOVO L'OROLOGIO DI PIAZZA DEI SGNORI
Restauro finito, grazie ai Lions e a Confapi

 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

#Poletti dice che il 110 e
lode a 28 anni non serve
Ma il problema è che siamo
ultimi per giovani laureati
in #Ocse… 

 
 

 
Serenella Antoniazzi
all'Open Day Imprenditoria
femminile di Padova,
assieme alla presidente del
Comitato If Padova e alle
altre imprenditrici
componenti del Comitato...

 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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!

 
 

TUTTA LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 

 
I primi corsi del 2016: 
 
Addetti antincendio
rischio basso - 4 ore
Lunedì 11 gennaio 2016

Addetti antincendio
rischio  medio - 8 ore
Lunedì 11 gennaio 2016 

Addetti antincendio
rischio alto - 16 ore
Lunedì 11 gennaio 2016
Martedì 12 gennaio
 
Aggiornamento addetti
antincendio
rischio  basso - 2 ore
Lunedì 11 gennaio 2016 

Aggiornamento addetti
antincendio
rischio  medio - 5 ore
Lunedì 11 gennaio 2016
 
Aggiornamento addetti
antincendio
rischio alto - 8 ore
Lunedì 11 gennaio 2016
 

 
 

I lavori finanziati dal Lions Club di Piove hanno riguardato la parte astraria e lo
smalto del quadrante esterno. Mercoledì 16 dicembre l'inaugurazione ufficiale.
 

  >> LEGGI L'ARTICOLO

 VIENI A TROVARCI!
 

Pubblicato il nuovo
modello OT/24 2016
– riduzione
tasso INAIL

Anche quest’anno l’INAIL
premia le aziende che
hanno effettuato interventi
migliorativi nel campo della
prevenzione degli infortuni
sui luoghi di lavoro.

Scopri come
ottenere la riduzione

 

 
Bonifica dall'amianto:
credito d'imposta
al 50%
 
Il credito d’imposta spetta
agli investimenti, effettuati
nel 2016, di importo
minimo pari a 20.000 euro.
 

Scopri come accedere
al finanziamento

 

 
Voucher per
l’internazionalizzazione:
le 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.
 

Consulta il bando
 

 
Dopo 13 giorni di vertice, i paesi che hanno preso parte alla Cop21, il summit
internazionale contro i cambiamenti climatici, hanno detto sì allo storico accordo per
contrastare il surriscaldamento del clima terrestre provocato dalle massicce
emissioni in atmosfera di anidride carbonica. Ecco i punti principali dell'accordo
finale della Cop 21 e della decisione che lo accompagna.

TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE SU COP 21 

 
Una guida utile per le pmi, le ong, i giovani, i ricercatori e altri soggetti ancora.
Dotata di riferimenti ai siti web dedicati alle opportunità di finanziamento da parte
dell'UE per il periodo 2014-2020, fornisce informazioni di base su tipologie di
prestiti, regole generali di trasparenza e partecipazione, programmi per le pmi.
 

SCARICA LA GUIDA AI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
 

L'incontro dei Giovani di Confapi:
sul tavolo le 10 proposte per aiutare le Pmi

Top 500, la classifica delle aziende padovane
Fatturato totale a 29 miliardi e utile in aumento del 79%

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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L’11 dicembre si è svolto a Roma l’incontro dei Giovani Imprenditori
Confapi. Insieme al Presidente Casasco, ad Angelo Bruscino, Presidente
dei Giovani, hanno partecipato il sottosegretario al MISE Enrico Zanetti
e l’On Antonio Tajani. A rappresentare Confapi Veneto il Presidente dei
Giovani imprenditori Jonathan Morello Ritter.
 

>> Leggi l'articolo

 

 
 
E’ uscito con il mattino di Padova "Top 500", il supplemento di 48
pagine con fatturati 2014, utili, redditività per le prime 500 aziende del
Padovano. Cifre e dati che dimostrano come la reazione c’è, anche se
guardando agli ultimi dati congiunturali risulta evidente come sia
ancora presto per parlare di ripresa consolidata.
 

>> Scarica l'inserto 
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