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IN
IN AGENDA
AGENDA
Corso di formazione
gratuito
per future startup
e disoccupati
con idee imprenditoriali

IN
IN PRIMO
PRIMO PIANO
PIANO

AGGIORNATI
AGGIORNATI

IL TAGLIO ALL’IRAP? UN RISPARMIO DI 230 MILIONI
PER LE IMPRESE PADOVANE
Confapi: «Il Tfr in busta paga e il riflesso sulle imposte locali
potrebbero minarne gli effetti sulla competitività»

Figure professionali
che operano
sugli impianti a gas:
pubblicata
la UNI/PdR 11:2014

Sei una start up e vuoi
iniziare con il piede giusto?
Sei disoccupato ma hai
un'idea da sviluppare? Il
24 ottobre a Cittadella e il
7 novembre a Padova si
svolge un corso di
formazione gratuito.
Info e adesioni

SERVIZI
SERVIZI
CORSO RSPP RESPONSABILE
SERVIZIO
PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Pubblicata la prassi di
riferimento contenente i
requisiti di conoscenza,
abilità e competenza.
La posizione dell’Associazione sulla Legge di stabilità. Tfr: secondo le stime del
centro studi Fabbrica Padova le aziende del territorio dovranno pagare subito e non
accantonare come d'abitudine tra i 2.175 e i 2.330 euro all’anno, destinati ai
dipendenti che richiederanno il Trattamento di fine rapporto in busta-paga. Il
presidente Carlo Valerio: «In tre anni i prestiti erogati alle imprese padovane dalle
banche sono crollati di 1,6 miliardi: siamo sicuri che ora invertiranno la tendenza?».
>> LEGGI L'ARTICOLO

Il corso obbligatorio
destinato ai Datori di
lavoro che fornisce la
formazione base per poter
svolgere direttamente i
compiti del servizio. Ti
aspettiamo il 27 ottobre e
4 novembre.

Per saperne di più

Finanziamenti
alle aggregazioni
di impresa
dalla Regione Veneto

CONFAPI INDUSTRIA VENETO SBARCA A ROVIGO
Presentata la nuova sede rodigina
Il presidente Duò: «Le nostre Pmi devono evolversi»

LEGGI IL PROGRAMMA
E ISCRIVITI!
CORSO CONTABILITA'
AVANZATO

Dal 30 ottobre è possibile
candidarsi al bando a
sportello da oltre 6,1
milioni di euro per il
finanziamento di progetti di
aggregazioni di impresa
composte da almeno tre
PMI.
Per saperne di più

Pronti voucher
da 10 mila euro
per la digitalizzazione
e la connettività
delle PMI
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Obiettivo dell'intervento:
formare una figura con una
conoscenza concreta per lo
svolgimento di tutte le
attività tecnico-contabili
all'interno dell'azienda. Il
18 novembre scatta il
corso avanzato.
CONSULTA IL
PROGRAMMA
E ISCRIVITI!

Newsletter Confapi Padova
Davanti ai vertici regionali e nazionali di Confapi e delle autorità territoriali, è stata
presentata la nuova sede di Confapi Industria Rovigo. In Polesine le Associazioni
delle Piccole e Medie Industrie della provincia rispondono alla chiamata del
trentenne Alessandro Duò, già titolare della società Adigest s.r.l., operante nel
settore ambientale in tutto il territorio del Nord Italia.
>> LEGGI L'ARTICOLO

IL
IL PUNTO
PUNTO

Mise e Mef hanno firmato
il decreto: voucher fino a
10 mila euro per l'acquisto
di software, hardware e
servizi.
Per saperne di più

CONFAPI - PFF:
ANALISI ENERGETICA
GRATUITA PER
L'EFFICIENTAMENTO
E IL RISPARMIO

Già dallo scorso mese di
luglio è possibile effettuare
audit
aziendali
gratuiti
grazie alla convenzione tra
Veneto Più e Pff Group.
SCOPRI
COME ACCEDERE
AL SERVIZIO

Ecommerce strategies il 5 novembre
convegno a Padova

Scadenza Libretto
di impianto
per la climatizzazione:
alcuni chiarimenti

Il MiSE ha pubblicato una
nota di chiarimento in
merito alla proroga della
scadenza.
Venerdì 31 ottobre Palazzo Moroni a Padova ospiterà il Business Forum Ukraine
and Europe: start the new era, organizzato dal Consolato di Ucraina. Presente
anche l’Ambasciatore Yevhen Perelygin, oltre ad autorevoli rappresentanti
istituzionali e imprenditoriali. Il Console Marco Toson, già vicepresidente di Confapi
Padova: «Questo incontro rappresenta una grande opportunità per le aziende del
territorio. L’export verso l’Ucraina supera già i 350 milioni di euro».
CONSULTA IL PROGRAMMA DEL BUSINESS FORUM
E ISCRIVIT!

Consulta il DM
20 giugno 2014

Finanziamenti
alle imprese
per progetti
di innovazione
tecnologica

FOCUS
FOCUS ON
ON

Il più professionalizzante
convegno dedicato
all’ecommerce fa tappa a
Padova per raccontare casi
studio di eccellenza italiani
e proporre soluzioni
concrete alle imprese.

Finanziamento destinato a
piccole e micro imprese
operanti nei settori
dell’agricoltura, dell’edilizia,
dell’estrazione e della
lavorazione dei materiali
lapidei

Info e adesioni

Per saperne di più

Guida "Apro
la mia impresa"
E' disponibile online la
nuova guida della Camera
di Commercio. All'interno,
un intervento del dott.
Matteo Rava, consulente di
Impresa Futura Confapi Padova.
Scarica la Guida

Attestazioni di rinnovo
periodico di conformità
antincendio: chiarimenti
Confapi Padova, con l’obiettivo di assistere le aziende associate nella promozione
all’estero, ha definito già da alcuni anni una convenzione con la società Co.Mark
SpA. Per le imprese associate ora sono disponibili dei nuovi servizi, grazie all’utilizzo
del PORTALE SERVIZI EXPORT. In particolare: l'IEA® (Indice di Esportabilità
Azienda) e l'SPVE® Basic (Scheda di Prima Valutazione Export Basic).

Il Dipartimento dei Vigili
del Fuoco ha emanato la
Circolare n. 10694 del
05/09/2014.
Scarica la circolare

ACCEDI AL PORTALE SERVIZI EXPORT
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NOVITA'
NOVITA' DAL
DAL MONDO
MONDO CONFAPI
CONFAPI

NOVITA'
NOVITA' DALLE
DALLE NOSTRE
NOSTRE PMI
PMI

Indagine congiunturale Confapi
sui principali indicatori economici aziendali

Manutenzione antincendio: venerdì 7 novembre
seminario gratuito patrocinato da Confapi

Confapi, nell’ambito delle attività di ricerche e analisi, intende avviare
un’indagine, di natura congiunturale, che propone domande
sull’andamento dei principali indicatori economici aziendali del primo
semestre del 2014 e su quelle che sono le aspettative degli
imprenditori per il semestre in corso.

BAAP Srl, in collaborazione con l'associazione MAIA (Manutentori,
Assemblatori, Installatori Associati per la Sicurezza e l'Antincendio) e
col patrocinio di Confapi Padova organizza venerdì 7 novembre, dalle
ore 8.30 alle 14, al PalaFabris di Padova (via San Marco, 53) un
seminario dal titolo "Manutenzione Antincendio".

Partecipa all'indagine
promossa da Confapi nazionale

Consulta il programma del seminario
e contattaci per informazioni e iscrizioni
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