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IN
IN AGENDA
AGENDA
Consulenze gratuite
in materia di proprietà
intellettuale

IN
IN PRIMO
PRIMO PIANO
PIANO

AGGIORNATI
AGGIORNATI

Lettera aperta dei Giovani Imprenditori di Confapi Veneto
«PRESIDENTE ZAIA, FACCIAMO IN MODO
CHE “GARANZIA GIOVANI” NON RESTI UNA MISURA SPOT»

Riaperti i termini per la
presentazione delle
richieste alla Camera di
Commercio di Padova:
dovranno essere
presentate entro martedì
22 luglio.

Audizione Confapi
al Senato sul Decreto
competitività

Per saperne di più

SERVIZI
SERVIZI
CORSO
PRIMO SOCCORSO
E AGGIORNAMENTO

Lettera aperta dei Giovani Imprenditori di Confapi Industria Veneto: «Il grande
successo di “Youth Garantee”, che ha già raccolto 9.600 adesioni nella nostra
regione, dimostra quanto sia necessario che il Governo attui politiche continuative
per smuovere il mercato del lavoro: Presidente Zaia, ci aiuti a spingere in questa
direzione».
Il corso obbligatorio che
fornisce gli strumenti
operativi necessari per
attuare le misure di primo
soccorso in azienda. Dal
15 settembre.
INVIA
LA TUA ADESIONE!
ADDETTI ANTINCENDIO
RISCHIO MEDIO BASSO
E AGGIORNAMENTO
MEDIO

Audizione di Confapi in
relazione dell’esame del
disegno di legge n. 1541:
Confapi ha evidenziato
alcuni aspetti migliorativi a
favore delle pmi.
Per saperne di più
sull'audizione in Senato
di Confapi

>> LEGGI L'ARTICOLO E CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA

«SOSTERREMO OGNI AZIONE
CAPACE DI RILANCIARE IL MERCATO DEL LAVORO»
L'appello al Presidente della Regione Veneto
«Presidente Zaia, le chiediamo di farsi portavoce nei confronti del Governo perché le
misure che oggi sono straordinarie possano essere il fondamento di un’azione
coordinata in grado di smuovere il mercato del lavoro in modo continuativo, con
l’obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali per gli under 30».

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

LEGGI LA LETTERA APERTA
DEI GIOVANI IMPRENDITORI DI CONFAPI INDUSTRIA VENETO

BITONCI: «GIU' IRPEF, IMU E TASI»
«Nel bilancio abbiamo preso provvedimenti di sinistra»

Il corso che forma gli
addetti alla lotta
antincendio e alla gestione
delle emergenze. Ti
aspettiamo dal 25
settembre.
ISCRIVITI!

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=181

Tagli in Camera di
Commercio. A breve stop
anche agli uffici di Corso
Spagna nella Zona
Industriale di Padova.
Per saperne di più

"Europa,
un nuovo inizio"
Il programma
del semestre italiano
di presidenza UE
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ADDETTI
ALLA CONDUZIONE
DI CARRELLI
ELEVATORI

Il corso si prefigge di
formare gli addetti alla
conduzione di carrelli
elevatori in modo completo
e aggiornato. A
settembre!

«Il rilancio dell'economia padovana deve partire da un taglio dell’aliquota Irpef, oggi
a livelli da primato italiano» aveva dichiarato Massimo Bitonci nell'intervista
rilasciata a Confapi Padova prima delle ultime elezioni amministrative. E così, il neo
sindaco, ha fatto. Nel bilancio 2014 approvato in giunta prende forma il taglio delle
tasse con la diminuzione dello 0,1% dell’aliquota comunale dell’Irpef e il
mantenimento di una alta soglia di esenzione per Imu e Tasi.

A BREVE
APERTE LE ISCRIZIONI!

>> LEGGI L'ARTICOLO

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

INNOVAZIONE
E SVILUPPO
PER L'IMPRESA VENETA

Scarica il programma
del semestre italiano
di Presidenza UE

POST SEMINARIO
"jOB ACT - TUTTE LE
NOVITA'"

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

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

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.

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.
VISITA IL PORTALE NAZIONALE DI "GARANZIA GIOVANI"
VISITA IL PORTALE DELLA REGIONE VENETO

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

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

FOCUS
FOCUS ON
ON
La Regione promuove
finanziamenti per
supportare le imprese
attraverso percorsi di
innovazione e di qualità
delle competenze.
Prossimo sportello: 30
luglio.
VENETO PIU'
E' A DISPOSIZIONE
PER FORNIRE
ASSISTENZA
NELLA STESURA
DEL PROGETTO

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=181

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
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Il 2014 dovrebbe rappresentare l’anno della ripresa per il Veneto, riportando la
crescita a +0,9% e per il 2015 si prevede un consolidamento pari a +1,7%. Nella
ricerca di nuove strategie di sviluppo, i nodi strategici individuati sono turismo,
cultura, esportazioni di prodotti di alta qualità e competenze elevate nel capitale
umano. “Percorsi di crescita” è il tema che fa da filo conduttore dell’edizione 2014
del Rapporto statistico regionale, che è stato presentato a Villa Contarini di Piazzola
sul Brenta con l’intervento del vicepresidente della Regione Marino Zorzato.
CONSULTA IL RAPPORTO STATISTICO 2014

NOVITA'
NOVITA' DAL
DAL MONDO
MONDO CONFAPI
CONFAPI

NOVITA'
NOVITA' DALLE
DALLE NOSTRE
NOSTRE PMI
PMI

Ritardi pagamenti Pubblica Amministrazione:
denuncia di Confapi all'Unione Europea

Nuova sede a Campodarsego per NI.VA srl: il trasferimento
in una prospettiva di crescita e attenzione al customer care

A seguito della denuncia da parte di Confapi la Commissione Europea
ha trasmesso formale denuncia alle autorità italiane sui gravi ritardi dei
pagamenti della pubblica amministrazione verso le imprese italiane
fornitrici di beni e servizi. L’Italia avrà ora due mesi di tempo per
relazionare a Bruxelles come intende procedere alla sanatoria dei debiti
verso le imprese; in caso contrario, il nostro Paese vedrà attivato nei
suoi confronti l’avvio del procedimento d’infrazione.

NI.VA. S.r.l., in prospettiva di una continua crescita e per una sempre
maggior attenzione al customer care, è lieta di annunciare il
trasferimento nella nuova sede: l'azienda si è trasferita in via Cristoforo
Colombo, 9 a Campodarsego. NI.VA. S.r.l. produce serramenti, scale,
arredamenti in acciaio inox e in altri materiali, mettendo in gioco,
sempre, tutta la sua tecnologia e la sua passione per il lavoro ben
fatto, a regola d’arte.

>> Leggi l'articolo

>>Leggi l'articolo
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