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Numero 29 - Anno 2018

Fiera
PROPAK PHILIPPINES
(Manila, 24 - 26
gennaio)
 

 
 Promex, nell'ambito della
collettiva organizzata da
Ice, promuove la
partecipazione alla prima
edizione della
manifestazione fieristica
PROPAK PHILIPPINES
2019. Scadenza iscrizioni:
3 agosto 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
in RETI NUOVE, RETI

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DI CONFAPI PADOVA
Presentato il Digital Innovation Hub Confapi

 

 
L’Assemblea dei soci ha eletto il Consiglio direttivo che rimarrà in carica fino al 2022.
Il Presidente Carlo Valerio: «Iniziamo il percorso che, con il nuovo Statuto, ci
accompagnerà all’elezione del Presidente nel 2019. Tante le sfide che ci attendono».
Nell’occasione è stato presentato a Padova il Digital Innovation Hub Confapi. Il
Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori Jonathan Morello Ritter: «Uno
strumento innovativo, finalizzato alla trasformazione digitale delle imprese e al
trasferimento tecnologico».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO 
 

SCARICA I PROFILI DEI 12 NUOVI CONSIGLIERI
IN CARICA PER IL MANDATO 2018-2022

 
"RIMETTIAMOCI IN GIOCO", LEGGI IL TESTO DELL'INTERVENTO

DEL PRESIDENTE CARLO VALERIO CON IL BILANCIO DEL MANDATO

 

 
 

 
L'Assemblea dei soci ha
eletto il Consiglio Direttivo
che rimarrà in carica fino al
2022...
 

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

 
 

 
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...

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI

IL PUNTOIL PUNTO
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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 30° numero
di Confapi News:
notizie e informazioni
utili da e per la Piccola
e Media Industria
Privata

 

 
Scarica Confapi News

 

 VIENI A TROVARCI!
 

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

Per saperne di più
 

 
Pagamento retribuzioni
in contanti:
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
 

 

 
Presentato a Padova il Digital Innovation Hub Confapi: l'incontro ha visto gli
interventi del dott. Paolo Pesce (Mise), del professore di Ingegneria dell'Università
di Padova Emanuele Menegatti e del Direttore di Api Lecco Mauro Gattinoni. Il
Digital Innovation Hub Confapi vanta partnership con prestigiosi soggetti pubblici e
privati come atenei, poli di innovazione, centri di ricerca e consorzi tecnologici.
 

DIGITAL INNOVATION HUB:
OPPORTUNITA' E VANTAGGI PER IMPRESE E START UP

 
Il Digital Innovation Hub Confapi, accreditato nel network nazionale Industria 4.0,
ha iniziato le sue attività. Si tratta di uno strumento importante che attraverso una
fitta rete di sportelli territoriali, potrà fornire formazione e servizi di qualità a tutte le
imprese Confapi sul territorio nazionale.
 

DIGITAL INNOVATION HUB CONFAPI: VISITA IL SITO DEDICATO

Confapi: Ridisegnare governance
dei centri per l’impiego

 

Re.Pack - Il meglio per Isolanti termici e acustici
- Polistirene espanso

 

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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“Occorre ridisegnare la governance, l’organizzazione, le politiche di
reclutamento e valutazione delle risorse umane coinvolgendo anche le
Associazioni, come la nostra, che hanno radicamento sul territorio e
conoscono la realtà produttiva esistente”. È la posizione espressa da
Confapi nel corso dell’audizione al Senato in merito al funzionamento
dei servizi pubblici per l’impiego in Italia e all’estero.
 

>> Leggi l'articolo

 
Vi presentiamo una nuova azienda associata a Confapi Padova. Re.Pack
nasce a Padova nel 2000 definendo come proprio core business la
lavorazione del polistirene espanso. L’azienda, dapprima concentrata
nella produzione di imballaggi in polistirolo, nel 2003 entra nel mercato
edile con la produzione di isolanti termici, isolanti acustici, elementi
architettonici quali cornici e stampi in polistirene.
 

>> Leggi l'articolo
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