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Numero 48 - Anno 2014

CONFAPI PADOVA
VI AUGURA
UN SERENO NATALE
E UN FELICE
ANNO NUOVO!

 

 
 

In occasione delle festività
gli uffici di Confapi Padova
uffici rimarranno chiusi dal
24 dicembre 2014 al 6
gennaio 2015.
 
Riapriranno regolarmente il
7 gennaio.
 
 

LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 
 Ecco i corsi sicurezza in
programma a gennaio in
Associazione:

 
CORSO RLS 32 ORE
E AGGIORNAMENTO

4 ORE
Ti aspettiamo

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
 

VERSO IL 2015 CON OTTIMISMO: SEGNALI POSITIVI
DA EXPORT E OCCUPAZIONE

Ma alle imprese padovane mancano 900 milioni
di euro dalla banche

 
In provincia i depositi sono aumentati di 800 milioni di euro rispetto all’anno scorso,
ma gli impieghi sono calati di 100. Il presidente di Confapi Padova Carlo Valerio: «I
conti non tornano: sono soldi che sono stati usati dagli istituti di credito per
ricapitalizzarsi. Guardiamo però con fiducia al nuovo anno, grazie al +2.11% nelle
esportazioni e all’aumento dell’1.43% nel numero degli occupati». 

 
  >> LEGGI L'ARTICOLO

 
CONSULTA LE TABELLE RELATIVE ALLE DINAMICHE 2013-2014

DI EXPORT, OCCUPAZIONE E CREDITO BANCARIO 
 

SI FA PRESTO A DIRE COMPETITIVITA' EUROPEA:
L'ANALISI DI CONFAPI

Ampio risalto dai media allo studio di Fabbrica Padova 
 

 
 

Prendiamo esempio da chi sta ottenendo risultati migliori dei nostri. E’ con questo
spirito che Confapi Padova ha analizzato i sistemi fiscali di tre aree europee non
molto lontane: Carinzia, Nord Reno-Westfalia e Slovenia.
 

CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA CON ARTICOLI SU MATTINO,
GAZZETTINO,

CRONACA DEL VENETO, PADOVA24ORE E IL NORD EST QUOTIDIANO 

 
 

 
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%....
 

 
Un approfondito focus sui
bilanci e lo stato di salute
delle aziende di #Padova
nello Speciale inserto
economico "Top 500"...

 

 

 
Quel che si dice fare
informazione di servizio.

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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!

 

 
OPPORTUNITA'
PER LE IMPRESE:
TIROCINI E STAGE
FINANZIATI
CON GARANZIA
GIOVANI 

 

 
Garanzia Giovani è il Piano
Europeo con cui Stato e
Regioni si impegnano a
offrire ai giovani dai 15 ai
29 anni

  
CONTATTACI

PER SAPERNE DI PIU'!
 
  
  

Ecco la storia di una
tentata truffa smascherata
anche grazie a #Confapi
Padova...
 

 
Testo Unico
sulla salute e sicurezza
sul lavoro 81/2008:
aggiornamento

Nel sito del Ministero è
disponibile il testo
coordinato, nell'edizione
dicembre 2014, del
Decreto Legislativo 9 aprile
2008 n.81.
 

Consulta il testo
del decreto

 

 
Compilazione
del modello OT24:
pubblicata la versione
aggiornata della guida

Nel sito Inail pubblicata la
versione aggiornata al 12
dicembre 2014 della Guida
alla compilazione del
modello OT24.
 

Consulta la guida
 

 
Sostanze chimiche
pericolose e miscele:
attenzione alla
scadenza
del 1° giugno 2015
 
Da questa data il CLP sarà
la sola normativa vigente.
E' il momento di rivedere
la classificazione e
l'etichettatura.
 

Per saperne di più  
  

 
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
 

 

 
 

Un plafond di 10 milioni di euro per finanziamenti finalizzati a favorire gli
investimenti e a migliorare la competitività del settore è stato messo a disposizione
delle piccole e medie imprese del Veneto da FriulAdria Crédit Agricole. L’accordo
è stato sottoscritto a Padova dal direttore territoriale della Banca, Dario Negri, e
dalla presidente di Confapi Industria Veneto Patrizia Barbieri.

LEGGI L'ARTICOLO CON I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE
FRIULADRIA - CONFAPI INDUSTRIA VENETO 

 

 Confapi Padova in collaborazione con Veneto più srl - organizza un incontro per
approfondire tutte le novità relative alla Job Act e 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!
 

Gli auguri di fine anno
del presidente Maurizio Casasco

 

Prodotti tipici del territorio nelle casette
di piazza Cavour, con Ambiente Consulenza

 

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 2014 si sta per concludere e, come tutti gli anni in questo momento,
è tempo di bilanci.
La Nostra Confederazione ha affrontato un anno critico e faticoso ma
ugualmente ricco di impegno e di attenta gestione facendo proprie le
preoccupazioni e le difficoltà delle imprese che rappresenta.

>> Leggi l'intervento del presidente Maurizio Casasco 

 
 
 
Salumi e prodotti tipici del territorio innaffiati da ottimo vin brulè. Le
casette di Piazza Cavour già da alcuni giorni accolgono vestite a festa
chi si trova a passare in centro a Padova. A gestirle, fino al 6 gennaio,
giorno dell'Epifania, è la nostra associata Ambiente Consulenza
S.r.l.: un motivo in più per fermarsi!

 
>> Leggi l'articolo

CONFAPI PADOVA - Viale dell'Industria, 23 - 35129 Padova - Tel 0498072273 - Fax 0498078316 - info@confapi.padova.it - www.confapi.padova.it

Powered By Web Art Studio Web Agency - Realizzazione Siti Internet

http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/dicembre-2014/gli-auguri-del-presidente-casasco/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/dicembre-2014/gli-auguri-del-presidente-casasco/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/dicembre-2014/prodotti-tipici-del-territorio-nelle-casette-di-piazza-cavour-con-ambiente-consulenza/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/dicembre-2014/prodotti-tipici-del-territorio-nelle-casette-di-piazza-cavour-con-ambiente-consulenza/
mailto:info@confapi.padova.it
http://www.confapi.padova.it/
http://www.was.it/

