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"Export Entry Strategy
Incontri d'affari
in Uzbekistan
(Tashkent,
27 - 31 ottobre 2018)
 

 
 Nell'ambito dei servizi di
accompagnamento delle
imprese all'estero, Promex,
in collaborazione con
l'ufficio Ice di Tashkent,
organizza l'iniziativa
"Export Entry Strategy
Incontri d'affari in
Uzbekistan". Scadenza
iscrizioni: 20 luglio 2018.

 
Info e adesioni

 

PRIMO SOCCORSO
CORSO
E AGGIORNAMENTO
 

TI ASPETTIAMO
DA MERCOLEDI'

25 LUGLIO
 

 
DAL FAPI 2,5 MILIONI
A DISPOSIZIONE
GRAZIE ALL'AVVISO 1
"PIANI QUADRO"
 

 
Con l’Avviso 01-2018
‘PIANI QUADRO’ il Fapi
finanzia a sportello piani
formativi per complessivi
2,5 milioni di euro suddivisi

 
Giovedì 19 luglio 2018 è convocata a Villa Italia l’Assemblea degli Associati di
Confapi Padova che nominerà il nuovo Consiglio direttivo. Nell'occasione sarà
presentato il Digital Innovation Hub Confapi: ne parleremo con Paolo Pesce -
Sportello MISE Veneto e Mauro Gattinoni - Direttore Api Lecco.
 

 >> INFO E ADESIONI 
 

ALLA SCOPERTA DEL DIGITAL INNOVATION HUB CONFAPI
Attività e servizi innovativi finalizzati

alla trasformazione digitale delle imprese
 

 
Le trasformazioni verso Industria 4.0 implicano cambiamenti culturali e tecnologici,
nuove competenze aziendali, modelli organizzativi differenti e un nuovo approccio al
business e al cliente. I servizi del DIH Confapi hanno lo scopo di accompagnare le
imprese in questo percorso.

 
>> DIGITAL INNOVATION HUB CONFAPI: VISITA IL SITO DEDICATO

 

ANTONIO SANTOCONO NUOVO PRESIDENTE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

Imprenditore nel campo dell'IC, le congratulazioni di Confapi
 

Antonio Santocono è presidente e azionista di riferimento del Gruppo Corvallis
Holding, una delle prime aziende sul mercato italiano nella consulenza informatica-
digitale. Il Consiglio tornerà a riunirsi giovedì 26 luglio per l'elezione della Giunta.
Confapi Padova rivolge le congratulazioni e l’augurio di buon lavoro al
neopresidente, nell’auspicio fiducioso che sappia essere interprete delle urgenze e
delle connessioni che oggi legano in un unico destino tutti i settori economici.

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

E LA LETTERA DI CONGRATULAZIONI AL NEOPRESIDENTE DI CONFAPI
PADOVA

 

 

 
"Trasformazioni digitali: la
sfida necessaria per le
#pmi" ne parliamo a Villa
Italia con i nostri
imprenditori!...
 
 

 
Sono stati più di 17 mila i
progetti inseriti sul sito
Inail per l’assegnazione dei
249 milioni di euro messi a
disposizione con il bando
Isi. A livello statistico è
stato ammesso solo il 12%
delle domande formulate in
Veneto, ma l'82% di quelle
presentate attraverso
Confapi Credit!...

 
 

 
Voucher per la
digitalizzazione, il Mise
destina alle imprese venete
14,6 milioni di euro, contro
i 40,5 stanziati per quelle
pugliesi e i 77,5 che
finiranno in Campania...

 
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI

IL PUNTOIL PUNTO
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in RETI NUOVE, RETI
CONSOLIDATE ed
INCREMENTI. La procedura
di presentazione online è
già attiva.
 

CONTATTACI
PER ADERIRE

ALLE INIZIATIVE
DEL FONDO

 

 
VOUCHER
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DAL MISE ALTRI 10
MILIONI
 

 
Le risorse complessive
stanziate ammontano,
così, a circa 46 milioni di
euro e sono destinate alle
domande di agevolazione
già pervenute al Ministero
con il precedente bando e
ritenute ammissibili, ma
non finanziate per
insufficienza di risorse.
 

CONTATTACI
PER SAPERNE DI PIU'

 

 
Online il 29° numero
di Confapi News:
notizie e informazioni
utili da e per la Piccola
e Media Industria
Privata

 

 
Scarica Confapi News

 

CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

 
Cambia
la classificazione
dei rifiuti, dal 5 luglio
in vigore il nuovo
Regolamento Europeo
 
Il Regolamento ridefinisce i
rifiuti speciali prodotti dalle
aziende, in particolare le
caratteristiche di pericolo
HP14 (rifiuto ecotossico).
 

Per saperne di più
 

 
Pagamento retribuzioni
in contanti:
il 1° luglio
è scattato il divieto
 
La legge di Bilancio 2018
ha previsto che, dal 1°
luglio 2018, non sarà più
consentito effettuare
pagamenti in contanti.

 
Ecco tutti i dettagli

 
 

 
Rivalutazione sanzioni
in materia di salute
e sicurezza

Secondo quanto previsto
dal nuovo decreto dal 1°
luglio 2018 le ammende e
le sanzioni amministrative
pecuniarie vengono
rivalutate dell’1,9%.
 

Per saperne di più
 

 

 
Dal 25 maggio è divenuto applicabile e vincolante per tutti i Paesi membri
dell’Unione europea il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati personali.
Significative modifiche si riscontrano nell’informativa e nel consenso mentre è stato
introdotto anche il cosiddetto “diritto all’oblio”. Ecco un utile excursus fra i dettagli
del Regolamento.
 

PRIVACY, QUELLO CHE SERVE SAPERE

 
La Camera di Commercio di Padova non accetta il deposito di bilanci con l’utilizzo
della “procura speciale”. Anche per questo è online il "Manuale operativo per il
Deposito Bilanci al registro delle imprese - Campagna bilanci 2018". In caso di
ritardi o omesso deposito sono previste sanzioni fino a 274 euro.
 

CONSULTA IL MANUALE OPERATIVO
 

Sottoscritto accordo Unigec/Unimatica Confapi
con Cgil, Cisl e Uil

 

 

Foodtech, impianti industriali e macchine
per la produzione di paste fresche

 

 

FOCUS ONFOCUS ON

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

http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2018/dal-fapi-9-milioni-a-disposizione-delle-imprese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2018/dal-fapi-9-milioni-a-disposizione-delle-imprese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2018/dal-fapi-9-milioni-a-disposizione-delle-imprese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/marzo-2018/dal-fapi-9-milioni-a-disposizione-delle-imprese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/maggio-2018/altri-10-milioni-per-i-voucher-internazionalizzazione/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/maggio-2018/altri-10-milioni-per-i-voucher-internazionalizzazione/
http://www.confapi.org/images/img/pdf/confapinews/download.php
http://www.confapi.org/images/img/pdf/confapinews/download.php
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/giugno-2018/cambia-la-classificazione-dei-rifiuti-dal-5-luglio-in-vigore-il-nuovo-regolamento-europeo/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/giugno-2018/divieto-di-pagamento-retribuzioni-in-contanti-dal-1-luglio/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-agosto-2018/rivalutazione-sanzioni-in-materia-salute-e-sicurezza/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/giugno-2018/nuovo-regolamento-europeo-privacy-tutto-quello-che-c-e-da-sapere/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/giugno-2018/nuovo-regolamento-europeo-privacy-tutto-quello-che-c-e-da-sapere/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2018/il-manuale-operativo-per-il-deposito-bilanci-2018-al-registro-imprese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/aprile-2018/il-manuale-operativo-per-il-deposito-bilanci-2018-al-registro-imprese/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-agosto-2018/sottoscritto-accordo-unigec-unimatica-confapi-con-cgil-cisl-e-uil/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-agosto-2018/foodtech-impianti-industriali-e-macchine-per-la-produzione-di-paste-fresche/


26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=371 3/3

Dopo un lungo e articolato negoziato è stata sottoscritta tra
Unigec/Unimatica Confapi e Slc-Cgil/Fistel-Cisl/Uilcom-Uil l’ipotesi di
rinnovo del Ccnl Comunicazione e servizi innovativi scaduto il 30
giugno 2015. L’accordo riguarda i settori grafico-editoriale, cartai-
cartotecnici, informatici e servizi collegati.
 

>> Leggi l'articolo

Vi presentiamo una nuova azienda associata a Confapi Padova. Nata
negli anni '90, Foodtech è una dinamica realtà imprenditoriale
specializzata nella produzione di impianti industriali e macchine per la
produzione di paste fresche ripiene e laminate, paste precotte e piatti
pronti.
 

>> Leggi l'articolo
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