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IN
IN AGENDA
AGENDA
Seminario Promex:
"Il brevetto
nella tua impresa" 10 luglio

IN
IN PRIMO
PRIMO PIANO
PIANO

AGGIORNATI
AGGIORNATI

CONFAPI: «IL POS OBBLIGATORIO? BEN VENGA,
A PADOVA SOMMERSO PER 1,2 MILIARDI»
Recuperabili almeno 400 milioni di euro l'anno

Spending review:
il 31 luglio chiude
lo sportello
della Camera di
Commercio
a Camposampiero

Tra le tematiche affrontate:
analisi giuridica del
brevetto, marchio e
concorrenza sleale".
Appuntamento al centro
conferenza "Alla Stanga"
giovedì 10 luglio.
Info e adesioni

SERVIZI
SERVIZI
LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

Presa di posizione dell’Associazione delle piccole e medie industrie: «Troppe fumo e
ipocrisie sull’argomento, è la migliore forma di contrasto all’evasione». Secondo
Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, riportare a galla l’economia sommersa solo
in provincia permetterebbe al Fisco di recuperare almeno 400 milioni di euro e,
paradossalmente, di azzerare la disoccupazione.

A breve stop anche agli
uffici diCorso Spagna nella
Zip.
Per saperne di più

>> LEGGI L'ARTICOLO
ECCO COME IL MATTINO, IL GAZZETTINO E PADOVA24ORE
HANNO RIPRESO IL COMUNICATO STAMPA DI CONFAPI
La formazione proposta da
Veneto Più parte da
un'attenta analisi dei
fabbisogni delle aziende.
Ecco alcuni dei corsi
sicurezza in programma
prossimamente in
Associazione!

CAMERA DI COMMERCIO: E' L'ORA DI DISINVESTIRE
Ampio risalto dalla stampa locale
alla lettera aperta di Confapi al presidente Zilio

ADDETTI
ALLA CONDUZIONE
DI CARRELLI ELEVATORI
12 ORE

Tra i temi trattati le nuove
regole sul contratto a
termine, di apprendistato,
di somministrazione e la
detassazione del salario di
produttività.

Lettera aperta di Confapi Padova al presidente Fernando Zilio: l’Associazione delle
piccole e medie industrie plaude alla riorganizzazione dell’ente, auspicando rapidi
risultati per le imprese del territorio.
Il corso si prefigge di
formare gli addetti alla
conduzione di carrelli
elevatori in modo completo
e aggiornato. A settembre!

POST SEMINARIO
"jOB ACT - TUTTE LE
NOVITA'"

CONSULTA LE SLIDE
DEL SEMINARIO
PREPARATE
DALL'AREA SINDACALE
DI CONFAPI PADOVA

CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA

SPORTELLO SOS GIUSTIZIA DI LIBERA:

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=180

Comunicazione
casella PEC
al Registro Imprese
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A BREVE
SARANNO APERTE
LE ISCRIZIONI!
R.L.S. 32 ORE
CORSI SICUREZZA
D.LGS 81/08.
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IN 6 SETTIMANE BEN 19 SEGNALAZIONI
Il punto di ascolto sta dimostrando la sua utilità
E' attivo da appena un mese e mezzo ma ha già registrato ben 19 contatti (alcuni
solo telefonici ed altri tramite visite dirette) collegati a situazioni di difficoltà
finanziarie personali. Il Punto di Ascolto Padova del Servizio SOS Giustizia di Libera,
attivo dallo scorso 12 maggio presso la Camera di Commercio di Padova e voluto
anche da Confapi.
>> LEGGI L'ARTICOLO

IL
IL PUNTO
PUNTO
Corso obbligatorio per
formare il Rappresentante
dei Lavoratori per la
Sicurezza. A settembre!

Una circolare del MISE
chiarisce che non è
possibile iscrivere lo stesso
indirizzo di Posta
Elettronica Certificata su
imprese diverse.
Consulta le disposizioni
della circolare

Le nuove disposizioni
del Veneto
sul Libretto di impianto
per la climatizzazione
degli edifici

A BREVE
SARANNO APERTE
LE ISCRIZIONI!

FORMAZIONE
FINANZIATA
PER IMPRESE
IN CASSA
INTEGRAZIONE
O CON CONTRATTO
DI SOLIDARIETA'

L'impresa può finanziare
qualsiasi intervento
formativo dedicato allo
sviluppo del know how
specifico aziendale.
CONTATTACI
PER PRESENTARE
UN PIANO FORMATIVO!

La Regione Veneto promuove finanziamenti per supportare le imprese venete
attraverso percorsi di innovazione e di qualità delle competenze e della cultura del
lavoro. Con la DGR 361/2014 mette a disposizione interventi formativi e di
accompagnamento volti all’adeguamento delle competenze e all’inserimento di
capitale umano qualificato. Attivati altri 4 sportelli con scadenze: 15 luglio, il 30
luglio, il 15 settembre e il 30 settembre.
CONTATTACI:
VENETO PIU’ E’ A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE ASSOCIATE
PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO AZIENDALE!

FOCUS
FOCUS ON
ON

Dettate le nuove
disposizioni in merito ai
soggetti che possono
compilare il libretto
d'impianto per la
climatizzazione invernale
ed estiva.
Consulta
la Delibera regionale
numero 726

PROGETTO
"WELFARE TO WORK":
POLITICHE 2014
PER IL REIMPIEGO

Truffe ai danni
di imprese italiane
dal Brasile

Padova Promex informa che
si sono verificati vari casi di
truffa ai danni di imprese
italiane, ingannate da un
sedicente manager di una
catena di supermercati
brasiliana.
Per saperne di più
sulle truffe dal Brasile

La Regione Veneto ha
presentato il progetto
“Welfare to work”, volto a
incentivare l’occupazione
giovanile e favorire
l’inserimento/reinserimento
lavorativo di 1.240 giovani
che si sono candidati a
“garanzia giovani”.
Dal 1 luglio al 31 dicembre l'Italia assume la Presidenza del Consiglio dell'Unione
Europea, succedendo alla Grecia. Ecco il Programma della Presidenza Italiana del
Consiglio dell’Unione europea ‘Europa, un nuovo inizio’. Il documento illustra per
ogni area e settore di competenza del Consiglio Ue gli indirizzi e politiche che il
Governo italiano intende perseguire nei prossimi sei mesi.

LEGGI
L'APPROFONDIMENTO
A CURA
DELL'AREA SINDACALE
DI CONFAPI PADOVA

SCARICA IL PROGRAMMA DEL SEMESTRE ITALIANO

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=180
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DI PRESIDENZA DELL'UNIONE EUROPEA

NOVITA'
NOVITA' DAL
DAL MONDO
MONDO CONFAPI
CONFAPI

NOVITA'
NOVITA' DALLE
DALLE NOSTRE
NOSTRE PMI
PMI

Confapi BVMW, percorso comune per la crescita
delle industrie e dell'occupazione in Europa

Luglio “A passo lento” al Parco Lonzina, mentre prosegue
la raccolta fondi per i bambini indiani malati di Aids

Lo scorso venerdì 29 giugno Maurizio Casasco Presidente Nazionale
di Confapi e Vice Presidente di CEA-PME, Confederazione Europea delle
associazioni delle medie e piccole industrie, unitamente a Mario
Ohoven, Presidente di BVMW, Confederazione delle piccole e medie
imprese tedesche, e di CEA-PME, hanno guidato una delegazione di
imprenditori tedeschi in visita a Roma.

Il Parco Lonzina si estende per 33 mila metri quadrati e prende
appunto il nome dal monte Lonzina, all’interno del parco regionale dei
Colli Euganei. Negli anni '70 era lo zoo dei Colli, collocato in un'area
verde unica nel suo genere. Poi l'abbandono e la chiusura alla fine degli
anni '80. Dal 2011 il Parco Lonzina torna a vivere e lo fa con un
progetto che punta alla crescita economica e culturale.

>> Leggi l'articolo

>> Per saperne di più sulle iniziative legate al Parco Lonzina
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