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Nasce RemyApp.it,
l’AIRBNB delle barche
Made in Italy
 

 
I fondatori presentano alla
stampa, in anteprima in
Italia, la start-up e la
relativa convenzione con la
Darsena Le Saline con
l’obiettivo di una
promozione comune anche
del territorio. La
conferenza stampa di
lancio si svolgerà venerdì
21 luglio alle 11.30,
proprio presso la Darsena
Le Saline di Chioggia
(Isola Morin n. 2).
 

Per saperne di più
sulla nuova start-up

per il noleggio
delle barche da diporto

 

 
 

 
12 MILIONI DI EURO

PIÙ WELFARE PER 36 MILA LAVORATORI VENETI
CON IL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE METALMECCANICI

D'Onofrio: «A disposizione più servizi e opportunità»
  

 
 Siglato da Unionmeccanica Confapi e Cgil, Cisl, Uil, l’accordo coinvolge su base

nazionale circa 360.000 lavoratori, 36 mila dei quali in Veneto, dove sono
interessate 3.500 aziende. Previsto un aumento calcolato su base IPCA, versamento
alla sanità integrativa e 150 euro di “flexible benefits”. Davide D’Onofrio, delegato
OPRM del Veneto: «Un accordo innovativo, che tiene insieme gli interessi di aziende
e lavoratori»

>> LEGGI L'ARTICOLO 

Il commento dei presidenti Cozzo (Unionmeccanica )
e Carlo Valerio (Confapi Padova)

«L'IMPRESA E IL LAVORO RAPPRESENTANO
IL VERO LUOGO DELLA RIPARTENZA PER IL PAESE»

 
 

LE CONGRATULAZIONI DI CONFAPI ALL'ASSESSORE BRESSA
«La riqualificazione della Zip, servizi, burocrazia non ostile

e tassazione competitiva siano le priorità»
 

 
"La ZIP è senza dubbio tra le zone industriali più importanti d’Italia, ma negli anni è
andata incontro a una svalutazione che rischia di renderla una periferia degradata

 

 

 
Nasce Confapi Sanità,
Disabilità Sport; la nuova
sezione di Confapi Padova
che si rivolge alle aziende
Padovane nell'ambito della
sanità...
 

 
Industria 4.0: nell'ambito
delle misure previste dal
piano si sta registrando un
aumento degli ordinativi
per gli investimenti.
Confapi ha sostenuto la
necessità della proroga del
super e iper
ammortamento...
 

 
La Grande Impresa della
Piccola Industria! Un
sincero "grazie!" agli oltre
300 imprenditori e ospiti
che hanno animato la lunga
giornata dedicata
all'economia del territorio
in occasione dei nostri
primi vent'anni di attività!
GUARDA
LA FOTOGALLERY...

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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

 
 

 
 
L'IMPRESA INN-
FORMATA
LA FORMAZIONE
CHE INNOVA
LE IMPRESE VENETE
 

 
 

Con la DRG 687/2017 la
Regione Veneto mette a
disposizione di imprese e
lavoratori interventi
formativi e di
accompagnamento volti
all’adeguamento delle
competenze e allo sviluppo
della competitività
d’impresa.
 

SCOPRI
COME ACCEDERE

AL FINANZIAMENTO
 

della città. E invece riteniamo che sia prioritario dotarla di un contesto di
infrastrutture che la rendano nuovamente attrattiva per le imprese". E' una parte
della lettera aperta che Confapi Padova ha scritto all'assessore alle attività
produttive Antonio Bressa.
 

>> LEGGI LA LETTERA APERTA ALL'ASSESSORE BRESSA

 
 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
Dal 20/05/18 controlli
tecnici su strada
veicoli commerciali

I veicoli commerciali
immatricolati in Italia sui
quali viene riscontrata una
qualche irregolarità
vengono inseriti nel
sistema di classificazione
del rischio istituito con
D.lgs. n. 144/08.
 

Scopri come cambia
la normativa

 

 
Dal 01/07/2018
documento unico
circolazione e proprietà
autoveicoli
 
Il nuovo “documento unico”
che assorbirà le funzioni
dell’attuale carta di
circolazione e del certificato
di proprietà (quest’ultimo,
già reso in forma digitale
dal 5 ottobre 2015)

 
Per saperne di più

 

 
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
 
 

 
E’ stata adottata lunedì 10 luglio 2017, la delibera del CIPE che assegna
all’intervento 67,46 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione (FSC) 2014-2020, come integrate dalla legge di bilancio 2017. Risulta
così completata la copertura finanziaria complessiva di 100 milioni di euro prevista
dalla legge istitutiva.
 

CONSULTA L'APPROFONDIMENTO
A CURA DELL'AREA SINDACALE DI CONFAPI PADOVA

 
Fra i compiti dell’OPRM del Veneto, l’Organismo Paritetico Regionale Metalmeccanici
vi è la nomina di una figura particolarmente innovativa: quella dei Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), che potranno assumere, senza costi
per le aziende interessate, il ruolo che oggi deve essere invece individuato e
formato, a loro spese, all’interno delle aziende stesse. Ma quali sono i compiti di RLS
e RLST? Andiamo a scoprirlo.
 

SCOPRI QUALI SONO COMPITI E DOVERI DELL'RLST

Confapi: rinnovato contratto
per le imprese del settore laterizi

 

Fare politica d'impresa, ma non solo
Carlo Valerio ospite ad “Approfondimenti”, Italia 7 Gold

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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È stato rinnovato tra Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil
il Contratto Nazionale di lavoro per le imprese produttrici di elementi e
componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento e di manufatti
in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle. Il
contratto recepisce gli sviluppi in materia di bilateralità.
 

>> Leggi l'articolo

 
L’assurdo addio ai voucher con la relativa marcia indietro, ma anche le
politiche economiche che la nuova Giunta dovrà prendere per rilanciare
Padova e, ancora, gli obiettivi di S.PA.D.A., la Scuola di alta formazione
voluta da Confapi. Sono alcuni dei temi toccati dal presidente Carlo
Valerio ad “Approfondimenti”, Italia 7 Gold.
 

>> Guarda il video
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