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"Esperienze
di sviluppo
manageriale"
 

 
Sviluppare consapevolezza
delle proprie modalità
comunicative e imparare
ad agevolare l’interazione
con i propri collaboratori.
E' l'obiettivo del primo dei
quattro workshop
organizzati da
Coach4Change e Uptitude
a Padova, lunedì 10
marzo.
 
Approfitta degli sconti

per gli associati
a Confapi Padova

e iscriviti

CORSO 
PRIMO SOCCORSO 
E AGGIORNAMENTO
 

 
Il corso obbligatorio che
fornisce gli strumenti
operativi necessari per
attuare le misure di primo
soccorso in azienda.
Da giovedì 13 marzo in
Associazione.
 

INVIA 
LA TUA ADESIONE!

 
 

 
ADDETTI ANTINCENDIO
–  BASSO RISCHIO
 

GOVERNO, AL VENETO I RUOLI DI SECONDA FASCIA
Senza ministri avrà come sottosegretari

la padovana Degani e i veneziani Baretta e Zanetti
 

 
Barbara Degani, 47 anni, presidente della Provincia di Padova, entra nel governo
Renzi come sottosegretario all'Ambiente. La Degani è stata inserita in quota Nuovo
Centrodestra, il partito di Angelino Alfano, a cui ha aderito fin dalla creazione. Al
Veneto nessun ministero, reggenza della Provincia al sindaco di Campodarsego
Mirko Patron. Malumori nel Pd e nella Lega.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
"IL LAVORO NON SI CERCA, SI CREA"

Confapi al "First", Festival per l’Innovazione,
la Ricerca, il Sociale e il Territorio al San Gaetano

 

 
Si è svolta a Padova, dal 27 febbraio al 2 marzo, la prima edizione di F.I.R.S.T.-
Festival per l’Innovazione, la Ricerca, il Sociale e il Territorio, che l’associazione
culturale “L.I.S. – Laboratorio per l’Innovazione Sociale” ha proposto alla città come
momento di riflessione e condivisione di strategie culturali e produttive per
reinventare il futuro in modo collaborativo.

>> LEGGI  L'ARTICOLO 
 

 

TV7 E LA DISOCCUPAZIONE RECORD A PADOVA

 
 

 
Nuova Sabatini:
contributi a fondo
perduto
per gli investimenti
produttivi 
 

 
Pubblicato in Gu il decreto
finalizzato alla concessione
di contributi a fondo
perduto a fronte di
programmi di investimento
che saranno realizzati dalle
PMI italiane operanti in
tutti i settori produttivi
  

Scopri come accedere
ai finanziamenti

della Nuova Sabatini
 

 
Finanziamenti FSE:
"Imprendiamo?
Nuove idee
per nuove imprese" 
 

  
Finanziamenti per azioni
innovative a supporto
dell’avvio d’impresa,
promossi dalla Regione
Veneto.
 

Leggi la nostra
informativa tecnica

e partecipa!
 

 
SISTRI: prorogato

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Il corso che forma gli
addetti alla lotta
antincendio e alla gestione
delle emergenze. Ti
aspettiamo mercoledì 19
marzo.

 
LEGGI

IL PROGRAMMA
E ISCRIVITI!

 

 
GESTIRE
IL COMMERCIO ESTERO
 

 
Corso intensivo per la
pianificazione e gestione
delle operazioni di import
ed export. Dall'8 aprile in
Associazione.

LEGGI
IL PROGRAMMA
E ISCRIVITI! 

 

  
CORSO GRATUITO
DI CONTABILITA'
PER LAVORATORI
IN CASSA
INTEGRAZIONE 
E DISOCCUPATI

 

 
Obiettivo dell'intervento:
formare una figura con una
conoscenza concreta per lo
svolgimento di tutte le
attività tecnico-contabili
all'interno dell'azienda.
 

INFO
E ADESIONI

 

L'intervento del direttore di Confapi Padova
Davide D'Onofrio al talk show di Triveneta

 
La crisi economica che grava sul Paese e in particolare sul territorio locale. E’ stato
questo lo spunto dell’intervento del direttore di Confapi Padova Davide D’Onofrio a
“Tv7 Con Voi” talk show del mattino di Tv7 Triveneta, condotto da Elena Cognito.
«Ridurre le tasse e rilanciare i consumi è l’unico modo per riemergere da questa
situazione».

GUARDA IL VIDEO DELL'INTERVENTO A TV7 TRIVENETA

il doppio regime
con sospensione
delle sanzioni
 

 
Allo stesso tempo è
confermato l'inizio
dell'operatività per i
produttori iniziali di rifiuti
pericolosi, fissato al 3
marzo 2014.

 
Consulta il testo

del Decreto legge
in Gazzetta Ufficiale 

 

 
Le nuove tabelle ACI
per la determinazione
del fringe benefit
 

 
Riguardano auto e
motocicli aziendali concessi
in uso promiscuo ai
dipendenti.
 
 Consulta le tabelle Aci

col fringe benefit
 

 
Modello F24
per la registrazione
dei contratti
di locazione e affitto

 

A partire dal 1 febbraio
2014, l’imposta di registro,
i tributi speciali e
compensi, l’imposta di
bollo, le relative sanzioni e
interessi, andranno versate
mediante il modello “F24
versamenti con elementi
identificativi”. 
 

Per saperne di più 
 
 

 
Le “nuove idee”, a cui si fa riferimento nel bando “Imprendiamo, nuove idee per
nuove imprese”, sono progetti imprenditoriali, che mirano allo sviluppo di
opportunità occupazionali, attraverso l’avvio di nuove imprese di qualsiasi
dimensione e forma giuridica. Devono essere idee precise, già individuate, che
potranno usufruire di attività di accompagnamento e di supporto allo start-up
nonché di formazione e percorsi di tirocinio.
 

SEI INTERESSATO A PARTECIPARE? NON ASPETTARE! CHIAMACI!
LE ADESIONI TERMINANO IL 20 MARZO 2014!

 
Ultimo trimestre 2013: l’industria padovana sembra dare segnali di sia pur piccola
ripresa. E’ quanto emerge dal rapporto “Le dinamiche dell’industria manifatturiera in
provincia di Padova” elaborato dalla Camera di Commercio. Non si può dire lo stesso
per il fronte occupazionale delle micro imprese, dove l’emorragia occupazionale non
si arresta e fa segnare un -3,6% che segue un trimestre precedente
luglio/settembre in cui la quota era addirittura -6,4%.
 

CONSULTA IL RAPPORTO
SULL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA A PADOVA NEL 2013 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Confapi: Il Presidente di Confapi Casasco
incontra il Vice Presidente della Commissione Europea Tajani

 

 
 

Il Presidente di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e
Media Industria, Maurizio Casasco, ha incontrato il Vice Presidente
della Commissione Europea, responsabile per l'Industria e
l'Imprenditoria, Antonio Tajani.Tra i temi trattati, una politica
europea più attenta all'economia reale, con un'interpretazione flessibile
del Patto di Stabilità, l'accesso al credito, i ritardi di pagamento.
 

>> Leggi l'articolo 

Con Fral, azienda leader nella produzione di deumidificatori
e climatizzatori alla Fiera Expocomfort di Milano

 

 
 
Più di 20 anni di storia, 20 anni di sfide ed evoluzione. Guidati sempre
dallo spirito d'innovazione, qualità e servizio. E’ il percorso compiuto da
Fral, un'importante realtà industriale riconosciuta in tutto il mondo,
leader nella produzione di deumidificatori e climatizzatori. Tutte le
novità sui suoi prodotti saranno presentate alla Mostra Convegno
Expocomfort, in programma dal 18 al 21 marzo in Fiera a Milano.
 

Per saperne di più su Fral Srl
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