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Numero 23 - Anno 2017

Fiera "Issa
Interclean North
America"
iscrizioni entro
il 23 giugno
 

 
Promex, Azienda Speciale
della CCIAA di Padova,
promuove la
partecipazione alla
ISSA/INTERCLEAN NORTH
AMERICA che avrà luogo a
Las Vegas (U.S.A.) dall’11
al 14 settembre 2017.
 
 

Info e adesioni
 

SCATTANO LE SESSIONI
PRIMAVERILE
ED ESTIVA
DEI CORSI
SULLA SICUREZZA:
VERIFICA
LE TUE SCADENZE!

 
Ecco le proposte delle
prossime settimane: leggi i
programmi dei corsi e invia
la tua adesione!
 

- Primo soccorso
corso e aggiornamento
(dal 20 giugno) 
 
 
- Accordo Stato Regioni
Formazione generale e
specifica
rischio basso - medio - alto
(Dal 5 luglio)
 
 
-  RLS
aggiornamento 4 e 8 ore
(venerdì 14 luglio)

 
In occasione dei 20 anni di Confapi Padova il prossimo venerdì 30 giugno, dalle ore
14, a Villa Borromeo (Sarmeola di Rubano) si svolgerà l'Assemblea Generale 2017.
L'iniziativa, alla presenza di numerosi amici e ospiti, ospiterà il confronto su scenari
e prospettive per la piccola e media industria tra Maurizio Casasco, presidente
nazionale di Confapi, e Maurizio Landini, segretario generale FIOM CGIL. Al centro
dei lavori le strategie per introdurre managerialità e welfare in azienda, gli strumenti
per agevolare l'accesso al credito e la presentazione della nuova divisione Confapi
Sanità, Disabilità e Sport.

 
>> SCARICA IL PROGRAMMA DELL'EVENTO E DAI LA TUA ADESIONE!

 

Padova al ballottaggio, la proposta di Confapi
 «CHE VINCA BITONCI O GIORDANI, È IL MOMENTO

DI PENSARE A UN ASSESSORATO ALL’INDUSTRIA»
 

 
 L’Associazione delle piccole e medie imprese della provincia lancia un appello al

futuro sindaco, destinato a uscire dal ballottaggio del 25 giugno: «Perché esiste un
assessore al commercio e non uno che si occupi dell’industria, di utilizzare le risorse
dei bandi europei e di favorire il rientro di investitori dall’estero? La città ha bisogno
di un ripartire sotto il segno dell’attività produttiva e dell’innovazione. La
riqualificazione della Zip non è procrastinabile».

 

>> LEGGI L'ARTICOLO

 

 

 
"In realtà ogni volta che si
crea/migliora un nuovo
prodotto o processo, si sta
facendo ricerca e sviluppo".
Con Ambiente Consulenza
si parla di ricerca&sviluppo
per nuovi software e
soluzioni tecnologiche...
 

 
Cosa pensa ilCome si
potrebbero utilizzare i soldi
pubblici investiti in Alitalia?
Fabbrica Padova, centro
studi di Confapi, ha provato
a calcolarlo! Importanti
testate giornalistiche hanno
ripreso la notizia, tra cui
Libero Quotidiano e Affari
Italiani...
 
 

 
"Condividere esperienza,
condividere interessi, ideali
e valori". Si è concluso il
nuovo percorso formativo

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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12 MILIONI DI EURO
PER LE PMI
PER
L'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
 

 
Tra le tipologie di interventi
ammissibili: a) aumento
dell’efficienza energetica in
ambito produttivo; b)
nell'edificio; c) impianti da
fonti rinnovabili. Il
beneficio è del 30% a
fondo perduto.
 
CONSULTA LA NOSTRA

INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI

 
AFFRETTATI:
LE DOMANDE
SI POSSONO
PRESENTARE

DAL 15 GIUGNO

 

BALLOTTAGGIO A PADOVA, ABANO E VIGONZA
I risultati delle elezioni nei 17 comuni coinvolti in provincia

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 
LEGGI LE INTERVISTE DI CONFAPI AI CANDIDATI SINDACO

BITONCI, GIORDANI, BARBIERATO E BOCCARDO

per imprenditori e manager
delle #PMI. Siete pronti per
la consegna dei diplomi?...
 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
Attenzione alle truffe:
falsi bollettini
inviati agli utenti Cciaa

Spesso in occasione
dell'iscrizione al Registro
delle Imprese o nel periodo
di versamento del diritto
annuale, vengono spediti
alle imprese dei bollettini di
pagamento ingannevoli.
 

Ecco le istruzioni
per evitare le truffe

 

 
CONAI: il test
per il contributo
ambientale diversificato

Il Contributo Ambientale
per gli imballaggi in
plastica dal 2018 non sarà
più unico ma modulato
sulla base di tre criteri
guida: selezionabilità,
riciclabilità e circuito di
destinazione.
 

Per saperne di più
 

 
Milleproroghe 2017,
slitta contributo CONOE
 
La nuova disciplina del
contributo al Consorzio
degli oli e grassi vegetali
esausti slitta al 1° luglio
2017 come prevede la
legge di conversione del
"Milleproroghe 2017”.

 
Per saperne di più

 

 
Il Ministero dello Sviluppo Economico offre alle Pmi un servizio gratuito di assistenza
on line per la “pre-diagnosi” e l’autovalutazione in materia di proprietà industriale.
La prestazione è basata sulla compilazione di un agevole questionario e prevede il
rilascio di un report informativo personalizzato.
 

PER SAPERNE DI PIU' SUL SERVIZIO OFFERTO DAL MISE

 
 
Globalizzazione addio? Non proprio. Ma i i dati di una ricerca dell’osservatorio Uni-
Club MoRe Back-Reshoring mostrano come, in tutta Europa, dall’inizio della crisi
siano stati 376 i casi di “ritorno a casa” di stabilimenti che erano stati delocalizzati
e, di questi, ben 45 appartengano a imprese del Triveneto. Viaggio alla scoperta del
fenomeno "reshoring".
 

CONSULTA LE SLIDE DELLA RICERCA “IL RESHORING MANIFATTURIERO”
 

“CIAK RONCATO APRE UN NUOVO STABILIMENTO A CAMPODARSEGO”
– LEGGI IL SERVIZIO REALIZZATO DA CONFAPI PADOVA NEL 2015

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Scatta la seconda fase
del Protocollo della legalità

 

 
Lo scorso 14 aprile Confapi e il Ministero dell’Interno hanno sottoscritto
il Protocollo della legalità ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della
criminalità organizzata nelle attività economiche. Il Protocollo
s’inquadra nel solco delle iniziative pvolte ad estendere, su base
volontaria, al settore dei rapporti economici tra privati il sistema delle
verifiche antimafia.
 

>> Leggi l'articolo

Bci, ricerca biomedica avanzata nella zona industriale di Este
L’azienda associata a Confapi in vetrina nel Mattino di Padova

 

 
Si può fare ricerca ai massimi livelli anche in una piccola zona
industriale. Ben distante dai grandi centri, di studio e di potere. Lo sa
bene la Biocompatibility Innovation (Bci), startup atestina creata da
Filippo Naso, Ugo Stefanelli e Alessandro Gandaglia. Il laboratorio di
ricerca di Bci si trova in via Lorenzo de Antoni, nella zona industriale di
Este.
 

>> Leggi l'articolo

CONFAPI PADOVA - Viale dell'Industria, 23 - 35129 Padova - Tel 0498072273 - Fax 0498078316 - info@confapi.padova.it - www.confapi.padova.it

Powered By Web Art Studio Web Agency - Realizzazione Siti Internet

http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/giugno-2017/scatta-la-seconda-fase-del-protocollo-della-legalita/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/giugno-2017/scatta-la-seconda-fase-del-protocollo-della-legalita/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/giugno-2017/bci-ricerca-biomedica-avanzata-nella-zona-industriale-di-este/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/giugno-2017/bci-ricerca-biomedica-avanzata-nella-zona-industriale-di-este/
mailto:info@confapi.padova.it
http://www.confapi.padova.it/
http://www.was.it/

