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Numero 31 - Anno 2018

Fiera
Boutique design
New York
(11-12 novembre 2018)
 

 
Promex promuove la
partecipazione alla
Boutique Design New York
(BDNY) 2018 nell’ambito
della collettiva italiana
organizzata da ICE. La
manifestazione si terrà
dall’11 al 12 novembre
2018. Scadenza iscrizioni:
31 agosto 2018.

 
Info e adesioni

CORSI SICUREZZA:
SI RIPARTE A
SETTEMBRE!
VERIFICA
LE TUE SCADENZE
 

 
Ecco le prime proposte di
settembre:
 
- Addetto antincendio:
Rischio basso
- medio - alto
Aggiornamento:
rischio basso
- medio, alto
 

 
TI ASPETTIAMO

DAL 12 SETTEMBRE!

PADOVA, IL TERRITORIO DOVE SPARISCONO
3 IMPRENDITORI AL GIORNO

Confapi: «Il rischio è quello di perdere un patrimonio
di professionalità: la manifattura italiana»

 

 
Il numero degli imprenditori presenti nel territorio è sceso di altre 1.052 unità in
dodici mesi, seguendo una tendenza negativa che non si arresta dal 2009.
Parallelamente il totale degli imprenditori provenienti dall’estero è salito ancora
dell’1,3% e coinvolge anche settori in crisi. Il presidente Carlo Valerio: «Il tessuto
imprenditoriale sta cambiando, l’integrazione nel rispetto delle regole rimane l’unica
via. Ma nel manifatturiero e nelle costruzioni rischiamo di disperdere il nostro valore
aggiunto».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 
 

SICUREZZA SUL LAVORO: LA REGIONE VENETO
VARA UN PIANO STRATEGICO DA 9,5 MILIONI DI EURO

Anche Confapi tra le Associazioni datoriali firmatarie
 

 

 

 
Il presidente Carlo Valerio:
«Uno Stato serio non
cancella uno strumento
utile solo perché non è in
grado di controllarne
l’efficacia»...
 
 

 
L'Assemblea dei soci ha
eletto il Consiglio Direttivo
che rimarrà in carica fino al
2022. Il Presidente Carlo
Valerio: «Iniziamo il
percorso che ci
accompagnerà all’elezione
del Presidente nel 2019»...
 
 

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

 
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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
CONSOLIDATE ed
INCREMENTI. La procedura
di presentazione online è
già attiva.
 

CONTATTACI
PER ADERIRE

ALLE INIZIATIVE
DEL FONDO

 

 
Online il 30° numero
di Confapi News:
notizie e informazioni
utili da e per la Piccola
e Media Industria
Privata

 

 
Spazio anche al nostro
territorio: in questo
numero la presentazione
del Digital Innovation Hub
a Padova e il nuovo
Consiglio direttivo.
 

Scarica Confapi News
 

 

 
Trenta operatori in più da assumere quest’anno negli Spisal per rafforzare il lavoro
di prevenzione e aumento dei controlli ispettivi nelle aziende del Veneto (almeno
400 in più all’anno rispetto al 2017): sono i primi due impegni immediati per la
salute e la sicurezza del lavoro assunti con il piano strategico regionale 2018-2020
per prevenire infortuni e malattie professionali in Veneto.

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

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
 

 

 
È stato pubblicato sul sito istituzionale dell'INAIL il modulo OT24 per l’anno 2019,
con il quale le aziende operative da almeno un biennio e che hanno investito in
sicurezza sul lavoro possono avanzare istanza per ottenere una riduzione del premio
assicurativo versato all'Istituto.
 

SCARICA I MODULI PER RICHIEDERE
LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA

 
E' disponibile, nella Sezione Manuali e Guide del sito ufficiale del Sistri, il Sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti, l’aggiornamento della “Guida gestione azienda”
al 20 luglio 2018.
 

CONSULTA LA GUIDA AGGIORNATA DEL SISTRI

CONFAPID, il Gruppo Nazionale delle Donne Imprenditrici
di Confapi, èatrocina il premio GammaDonna 2018

 

Lattonerie Bozzolan: opere in muratura, 
rifacimento tetti, lattonerie e impermeabilizzazioni

 
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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CONFAPID, il Gruppo Nazionale delle Donne Imprenditrici di Confapi,
ha concesso il proprio patrocinio al Forum Nazionale dell’Imprenditoria
Femminile e Giovanile di Gammadonna, che si terrà il prossimo 15
novembre a Milano. Il Forum assegnerà anche il decimo Premio
GammaDonna 2018, destinato a imprenditrici di ogni età e a giovani
imprenditori under 35 che si siano distinti per aver innovato con
prodotti/servizi, processi o modelli organizzativi nuovi.
 

>> Leggi l'articolo

 
 
Vi presentiamo una nuova azienda associata a Confapi Padova: la ditta
Bozzolan inizia la sua attività nel 1983 operando prevalentemente nel
settore delle lattonerie, delle coperture e nell’edilizia specializzata. Nel
corso degli anni la ditta ha seguito un trend di crescita costante, dando
vita alla B.F. Lattonerie Bozzolan, che, grazie a continui investimenti in
attrezzature, tecnologie avanzate e al personale altamente
specializzato, ha raggiunto alti standard qualitativi.
 

>> Leggi l'articolo
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