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Numero 24 - 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!
 
 
- Accordo Stato Regioni
Formazione generale e
specifica
rischio basso - medio - alto
(Dal 5 luglio)
 
 
-  RLS
aggiornamento 4 e 8 ore
(venerdì 14 luglio)

 
 

 

LANDINI (FIOM CGIL) E COZZO (UNIONMECCANICA)
A CONFRONTO SUL FUTURO DI 36000 FAMIGLIE IN VENETO
Welfare, previdenza, formazione, assistenza: le opportunità 
per le imprese al centro dell'Assemblea Generale di Confapi 

 
 Appuntamento il 30 giugno (a cui gli organi della stampa sono gentilmente invitati)

a Villa Borromeo nell’ambito delle celebrazioni per i vent’anni di Confapi Padova. Il
presidente dell’Associazione delle piccole e medie imprese del territorio Carlo
Valerio: «Datori di lavoro e sindacato finalmente operano assieme, oggi possiamo
dire che la “lotta di classe” è diventata sul serio un retaggio del passato». Sono 36
mila i lavoratori del Veneto che applicano il Ccnl Unionmeccanica-Confapi.

 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

L'intervista di Confapi Padova a Gian Piero Cozzo,
presidente di EBM e Unionmeccanica

 «L’ENTE BILATERALE? NON È UN COSTO
MA UN’OPPORTUNITÀ PER AZIENDE E LAVORATORI»

 
>> LEGGI L'INTERVISTA

 

OBIETTIVO LAUREA: GIA' 45 BORSE DI STUDIO ASSEGNATE
Il progetto lanciato nel 2016 da Casasco, Landini e Cozzo

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 

«OCCUPIAMO IL LAVORO E NON LE IMPRESE»
 Quando il confronto acceso porta frutti:

il botta e risposta del 2014 tra Landini e Casasco
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
  

 

 

 

 
Padova al ballottaggio, la
proposta di Confapi: "E' il
momento di pensare ad un
assessorato dell'industria".
Riprendono la notizia anche
il Mattino e Padova Oggi...
 
 

 
Benefici fiscali, tutela degli
iscritti, strumenti
contrattuali...Questi sono
solo alcuni dei vantaggi che
si possono ottenere con
l'iscrizione a Fondapi. Per
saperne di più consulta la
nuova sezione "Vantaggi"
sul sito dedicato...

 
 

 
"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...
 

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

VANNO PRESENTATE
ENTRO IL 30 LUGLIO

 

 
 
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.
 

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

 

 
La Camera di commercio di Padova bandisce il concorso per l’assegnazione di 30
premi consistenti in medaglia d’argento e diploma a favore di imprese che abbiano
almeno 35 anni di ininterrotta attività e lavoratori distintisi per diligenza e dedizione.
C'è tempo fino al 29 settembre per partecipare al bando.
 
 

SCOPRI COME PARTECIPARE AL BANDO CCIAA

 
A partire dal prossimo 1° luglio diventa tassativo il rispetto delle tempistiche di invio
delle richieste di prestazioni a Ebm, l’ente bilaterale dei metalmeccanici costituito da
Uniomeccanica Confapi e Fiom Cgil: le pratiche saranno accettate fino al 30 giugno.
Altra importante novità è quella relativa alla modalità con cui le prestazioni possono
essere richieste: esclusivamente tramite il portale
www.entebilateralemetalmeccanici.it.
 

SCOPRI COME ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI EBM

Confapi ed ICE assieme
per l’internazionalizzazione delle Pmi

Elle Esse apre una filiale a Brescia
«Saremo ancora più vicini ai nostri clienti»

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Continua il partenariato per l’organizzazione di una serie di iniziative
dedicate alle Pmi tra Confapi ed ICE, l’Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese. La Confederazione
ritiene di importanza strategica la collaborazione, sia supportando le
aziende già impegnate nell’attività di commercio estero sia per quelle
che intendono affacciarsi per la prima volta su nuovi mercati.
 

>> Leggi l'articolo

 

 
Quarta filiale per Elle Esse, azienda produttrice di polistirene espanso e
soluzioni per l’isolamento termoacustico. L’ha da poco inaugurata a
Rodengo Saiano, in provincia di Brescia. «In un momento in cui
nell’edilizia i quantitativi non erano più quelli di una volta, abbiamo
deciso di ottimizzare la logistica, aprendo punti di appoggio sul
territorio», spiega Luca Zanardi, Amministratore Delegato.
 

>> Leggi l'articolo
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