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INCONTRI D'AFFARI
IN QATAR E IN OMAN
 

 
Padova Promex organizza
una missione
imprenditoriale in Qatar ed
Oman, con il supporto dei
desk a Doha e Muscat, dal
28 marzo al 2 aprile:
iscrizioni entro il 13
febbraio.
 

INFO
E ADESIONI 

INAIL PRESENTA
IL NUOVO BANDO 2014:
INCENTIVI
ALLE IMPRESE
PER LA SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

 

 
Il contributo, in conto
capitale, è pari al 65%
delle spese ammissibili,
fino ad un massimo di 130
mila euro per azienda.
 

CONSULTA
LE PRINCIPALI

SCADENZE
E CONTATTACI

 
 

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

Indagine sul credito tra 2.400 aziende del mondo Confapi
6 IMPRESE SU 10 HANNO BISOGNO

DI NUOVE LINEE DI CREDITO
IL 35% SI E’ VISTO AUMENTARE I TASSI DI INTERESSE

 

 
Confapi ha promosso un'indagine conoscitiva sui temi legati al credito d’impresa, per
raccogliere informazioni sulla situazione finanziaria, sul rapporto banca e aziende,
sulle forme di finanziamento adottate e sui ritardi nei pagamenti da parte della PA.
Il campione dell’indagine risulta composto da circa 2400 imprese dislocate sull’intero
territorio nazionale.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONFAPI INDUSTRIA VENETO E’ IN PRIMA LINEA PER RISPONDERE
ALLE NECESSITA’ DELLE IMPRESE IN MATERIA DI CREDITO,

GRAZIE AL PLAFOND DI 10 MILIONI DI EURO
MESSI A DISPOSIZIONE DALL’ACCORDO CON FRIULADRIA

 

LAVORO, IN CALO GLI INFORTUNI
Ampio risalto dei media allo studio di Fabbrica Padova

 

 
 
Non bisogna abbassare la guardia: le imprese hanno a disposizione gli strumenti per
investire in sicurezza senza costi aggiuntivi. Possono farlo grazie agli incentivi messi

 
 

 
 
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%....
 

 
#FabbricaPadova, Centro
Studi di #Confapi, incrocia
i dati INAIL e ISTAT: il
3.5% degli occupati in
Veneto nel 2014 è
incappato in un incidente
sul lavoro... 
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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'!

 
 

 
 
CORSO SICUREZZA
PREPOSTO - 8 ORE
 

 
Terminata la fase di
formazione è previsto un
test finale e il rilascio di un
attestato di partecipazione.
Ti aspettiamo il 17
febbraio!
 
Attenzione:
ultimi giorni!
 

CONSULTA
IL PROGRAMMA

E ISCRIVITI!
 
 

 
 
SEMINARIO PROMEX:
"ESPORTARE IN
RUSSIA,
BIELORUSSIA E
KAZAKISTAN"
 

 
Il seminario, dal taglio
pratico e operativo, si
svolgerà martedì 24
febbraio al Centro
Conferenze "Alla Stanga"
di Padova.
 

INFO
E ADESIONI 

 

a disposizione dall’Inail attraverso l’“Avviso pubblico Quadro 2014”, che permette di
usufruire di un contributo in conto capitale pari al 65% delle spese.
 

CONFAPI SOSTIENE LE IMPRESE: CONTATTACI! 
 

CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA CON ARTICOLI
SU CORRIERE DEL VENETO, GAZZETTINO, MATTINO E PADOVAOGGI 

 

GIOVANI IMPRENDITORI CONFAPI, PRIMA GIUNTA
Start up e nuove tecnologie leve per lo sviluppo

 
Si è svolta il 29 gennaio in Confapi a Roma la prima Giunta nazionale del Gruppo
GIC guidata dal nuovo Presidente Angelo Bruscino: “Vogliamo ridare slancio al
Gruppo Giovani Imprenditori Confapi e all’imprenditoria giovanile".

>> LEGGI L'ARTICOLO

 

 
#Finanziaria2015, focus
sulla legge di stabilità e il
decreto semplificazioni nel
seminario...
 

 

 
MUD 2015 -
Modello Unico di
Dichiarazione
Ambientale

La scadenza per la
presentazione della
Dichiarazione MUD 2015
relativa ai dati dell'anno
2014 è fissata al 30 aprile
2015.
 

CONTATTACI!
CONFAPI PADOVA,

ATTRAVERSO
VENETO PIU’ SRL,

PROPONE IL SERVIZIO
DI ELABORAZIONE

DEL MUD 
 

 
Entro il 12 marzo 2015
obbligo aggiornamento
per utilizzatori
attrezzature di lavoro

I lavoratori abilitati con
formazione precedente al
12 marzo 2013 dovranno
effettuare un corso di
aggiornamento della durata
di 4 ore, come previsto
dall'Accordo Stato-Regioni.
 

Attenzione
alla scadenza! 

 

 
CONAI:
nuovi contributi 2015
 
Riepiloghiamo qui di
seguito le variazioni degli
importi dall'1 gennaio e
dall'1 aprile.
 

Per saperne di più 
 

 
Nuova Sabatini:
adeguamento
ai regolamenti
comunitari
 
Eamanata dal Mise, è in
vigore dal 1° gennaio.
 

Per saperne di più 

 
Il bando intende rispondere in modo mirato alle diverse esigenze delle PMI del
territorio, attraverso un contributo aziendale che il FAPI attribuisce all’impresa per la
partecipazione del singolo apprendista ad un progetto formativo relativo ad
interventi di formazione tecnico professionalizzante e di mestiere. Il bando a
sportello si aprirà il 16 febbraio 2015.

 CONTATTACI PER PRESENTARE IL TUO PROGETTO AZIENDALE!
 

 
La guida elaborata dall'Eu-Osha (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro) si rivolge in particolare ai datori di lavoro e ai lavoratori delle piccole e micro
imprese per aiutarli a comprendere meglio questo problema, che rappresenta un
fattore di preoccupazione per l’80% delle aziende europee.

 
CONSULTA LA GUIDA ELETRONICA EU-OSHA

PER LE GESTIONE DELLO STRESS DA LAVORO 
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Unital Confapi: le PMI del settore legno soffrono la crisi
L'intervento di Riccardo Montesi, Presidente UNITAL – CONFAPI

 

 
Mentre a Confindustria gli fanno annunciare una “solenne” ripresa con
aumento del PIL entro l’estate le PMI del settore legno mobili e
arredamento chiudono, licenziano, non assumono e si vedono
annullare le commesse anche dai clienti russi. Va detto che per la
nostra categoria sarebbe stato più incoraggiante una dura critica al
filoamericanismo di Renzi, complice dell’accentuarsi della crisi.
 

>> Leggi l'intervento

Frullatori ad immersione Ciclone e Vortex di Sirman,
un prezioso alleato sempre a portata di mano! 

 

 
Fra le attrezzature professionali per la ristorazione di sua produzione,
Sirman annovera anche una gamma completa di frullatori ad
immersione professionali, ideali per sbattere, tritare, sminuzzare e
mescolare in maniera ottimale. Tante le caratteristiche che fanno
essere i frullatori ad immersione Sirman al top come prestazioni e
affidabilità.

 
>> Consulta la scheda tecnica dei prodotti
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