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Numero 11 - Anno 2018

Smau Padova
(22 - 23 marzo)
in Fiera

 
 

Aprirà giovedì 22 marzo
SMAU Padova,
appuntamento
sull’innovazione e il digitale
rivolto a imprese e
amministrazioni del
territorio. Non perdere
l’occasione di partecipare
gratuitamente a oltre 60
workshop formativi,
scoprire le oltre 50 novità
presentate da imprese
digital startup e fablab con
prodotti e servizi pronti per
il mercato.
 

Info e adesioni

I CORSI SICUREZZA
IN PROGRAMMA
A PRIMAVERA!
SEI PRONTO A
RIPARTIRE?
 

 
Ecco le nostre proposte:
verifica la formazione in
scadenza!

 
PRIMO SOCCORSO
CORSO E
AGGIORNAMENTO
 

TI ASPETTIAMO
DAL 3 MAGGIO

 
ADDETTO ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO
- MEDIO - ALTO,

MISE, MEDIO CREDITO CENTRALE E SISTEMA DEI CONFIDI
HANNO PRESENTATO A PADOVA
“LE NUOVE REGOLE DEL GIOCO”:

OLTRE 14 MILA LE AZIENDE INTERESSATE IN VENETO
 

 
 La riforma del Fondo Centrale di Garanzia cambia gli scenari per l’accesso al credito.

Più di 100 imprenditori hanno partecipato all’incontro organizzato da Confapi Padova
sugli strumenti a disposizione di imprenditori e imprese per sostenere la
competitività, a Villa Italia. Il presidente Valerio: «Si apre una nuova via per
l’accesso ai finanziamenti». Morello Ritter (Giovani imprenditori): «Rafforzare la
cultura manageriale per arrivare preparati». Cutrera (Confapifidi): «Il nostro
compito è quello di smussare le rigidità del sistema».

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 
GUARDA IL VIDEO DEL CONVEGNO E LA FOTOGALLERY

 
«E PER I 55 ANNI DELL’AZIENDA ABBIAMO PREMIATO

I DIPENDENTI COL WELFARE»
L'iniziativa presa in Ta.na.met. dalla titolare Liliana Locatelli:

 «Verso noi donne c'è ancora diffidenza»
 

 

 

 
Segui il nostro convegno in
diretta #competere e
#crescere con MISE, SACE,
Medio Credito Centrale,
Veneto Sviluppo,
Confapifidi e Barzanó e
Zanardo...
 
 

 
 

Politiche 2018, ecco tutti i
nomi degli eletti del
Veneto. Confapi: No a
papocchi e governicchi,
chiediamo a tutti un atto di
responsabilità capace di
chiamare a raccolta le
forze sane del Paese,
quelle che sanno
rimboccarsi le maniche e
dare speranza per il
futuro...
 

 
Politiche 2018: in vista
dell'appuntamento
elettorale del 4 marzo,
Confapi lancia il suo
manifesto programmatico.
Il presidente Carlo Valerio:

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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E AGGIORNAMENTI
 
 

 
TI ASPETTIAMO
DAL 26 MARZO

E A MAGGIO
 
 
 

RLS - AGGIORNAMENTO
4 E 8 ORE
 

 
TI ASPETTIAMO
DAL 5 APRILE

 

  
BANDO ISI INAIL 2017:
STANZIATI 21,7
MILIONI
PER LE AZIENDE
DELLA REGIONE VENETO

 
L’INAIL ha pubblicato
l’Avviso 2017, relativo agli
incentivi destinati alle
aziende che intendono
realizzare, mediante
progetti specifici, interventi
volti al miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. Il
contributo, in conto
capitale, è pari al 65% delle
spese ammissibili.
 

CONTATTACI
PER UNA VALUTAZIONE

PRELIMINARE
SULLA FATTIBILITÀ

DELL’INVESTIMENTO!
 

 
«Per i primi cinquant’anni di vita dell’azienda avevamo organizzato una grande festa
per incontrarei nostri clienti direttamente in azienda e fargli vedere di persona come
lavoriamo. E a fine 2017, per i 55 anni, abbiamo preferito operare una scelta
diversa: i soldi per eventuali celebrazioni li abbiamo destinati ai dipendenti
attraverso il welfare». E lo hanno fatto con lungimiranza, prima che fosse dovuto in
base all’ultimo rinnovo contrattuale.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO

"Candidati, mettete le
imprese al centro"...
 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
MUD - scadenza
30 aprile 2018
 
Nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 2017
è stato pubblicato il
Decreto del Presidente
della Repubblica recante
l'“Approvazione del
modello unico di
dichiarazione ambientale
per l’anno 2018”.

 
Scarica, compila

e inviaci il modulo
per la richiesta

del servizio
 entro il 4 aprile

 

 
Proroga
documento unico
di circolazione
e proprietà autoveicoli

Prorogata al 1° gennaio
2019 l'entrata in vigore del
nuovo documento. Doveve
inizialmente avere valore
per le immatricolazioni
effettuate dal 1° luglio
2018.
 

Per saperne di più
 

 
Formule e registri:
semplificazioni
 
Il Parlamento con la Legge
di Bilancio è intervenuto in
materia di gestione dei
rifiuti, introducendo alcune
semplificazioni in materia
di adempimenti
amministrativi relativi a
formulario di trasporto
registri di carico e scarico.

Per saperne di più
 
 

 
il CdA del Fapi ha approvato l’Avviso 01-2018 ‘PIANI QUADRO’ che finanzia a
sportello piani formativi per complessivi 2,5 milioni di euro suddivisi in RETI NUOVE,
RETI CONSOLIDATE ed INCREMENTI. La procedura di presentazione online sarà
attiva dal 22/03/2018 ore 10.00.
 

CONTATTACI PER ADERIRE ALLE INIZIATIVE DEL FONDO
 

 
Il 57,4% delle imprese coinvolte da una recente indagine di Confapi su 1.500
aziende  ha dichiarato di aver bisogno di figure manageriali di elevata
professionalità in grado di supportare e sviluppare i processi produttivi e
organizzativi. Di queste il 34,4% non può prescindere da un export manager con il
compito di sviluppare il mercato estero della propria azienda.
 

CONSULTA I RISULTATI DELL'INDAGINE
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI

http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/addetto-antincendio-e-aggiornamento-rischio-basso-e-medio-corsi-sicurezza/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/addetto-antincendio-rischio-basso-medio-alto-agg-rischio-basso-medio-alto-corsi-sicurezza/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/addetto-antincendio-rischio-basso-medio-alto-agg-rischio-basso-medio-alto-corsi-sicurezza/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/addetto-antincendio-rischio-basso-medio-alto-agg-rischio-basso-medio-alto-corsi-sicurezza/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/r-l-s-32-ore-corsi-sicurezza-d-lgs-81-08/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/r-l-s-32-ore-corsi-sicurezza-d-lgs-81-08/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/r-l-s-32-ore-corsi-sicurezza-d-lgs-81-08/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/pubblicato-il-bando-inail-isi-2017/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/pubblicato-il-bando-inail-isi-2017/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/pubblicato-il-bando-inail-isi-2017/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/pubblicato-il-bando-inail-isi-2017/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/pubblicato-il-bando-inail-isi-2017/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/pubblicato-il-bando-inail-isi-2017/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2018/e-per-i-55-anni-dell-azienda-abbiamo-premiato-i-dipendenti-col-welfare/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/mud-2018-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/mud-2018-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/mud-2018-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/mud-2018-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/mud-2018-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale/
http://www.confapi.padova.it/servizi/servizi/mud-2018-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-2018/proroga-documento-unico-di-circolazione-e-proprieta-autoveicoli/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/gennaio-2018/formulari-e-registri-semplificazioni/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/fapi-nuove-opportunita-per-le-aziende-aderenti/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/fapi-nuove-opportunita-per-le-aziende-aderenti/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/febbraio-2018/europa-2-7-miliardi-di-euro-di-euro-per-istruzione-e-formazione-professionale/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2018/export-e-innovation-i-manager-piu-ricercati-dalle-pmi-italiane/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2018/export-e-innovation-i-manager-piu-ricercati-dalle-pmi-italiane/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/febbraio-2018/europa-2-7-miliardi-di-euro-di-euro-per-istruzione-e-formazione-professionale/


26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=353 3/3

Confapi e Ice:
un corso sull’Internazionalizzazione

 

 
Confapi in collaborazione con l’Ice organizza il corso "La sfida per
l'Internazionalizzazione delle MPMI: strumenti, tecniche e opportunità"
incentrato sulle tecniche per l’Export. Il corso, strutturato in due
giornate formative che si svolgeranno dalle ore 9.30 alle 17.30 (con
un’ora di pausa pranzo), si terrà il 22 e 23 marzo presso la sede di
Confapi di Roma.
 

>> Iscriviti al corso

SE.FA.MO. è il laboratorio di analisi e poliambulatorio privato
di riferimento per la provincia di Vicenza. Dal 1971.

 

 
Vi presentiamo una nuova azienda associata. SE.FA.MO. è composta da
due realtà: un poliambulatorio privato specialistico ed un laboratorio di
analisi cliniche e microbiologiche con servizio di diagnostica per
immagini, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Alla sede
di Vicenza, SE.FA.MO. affianca due punti prelievi a Creazzo e e
Cavazzale.
 

>> Leggi l'articolo
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