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Numero 32 - Anno 2018

Seminario gratuito
"Il commercio
dei prodotti importati"
- 19 settembre 2018
 

 
 ll seminario illustrerà i
principali adempimenti e le
più note criticità da tenere
presente quando si intende
avviare un'attività di
commercio di prodotti
importati dall'estero (in
ambito UE ed ExtraUE)

 
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!
 

CONFAPI: «OPPORSI ALL’APPRODO DI INGEGNERIA
IN FIERA SIGNIFICA NON AVERE

UNA VISIONE STRATEGICA DEL FUTURO DELLA CITTÀ»
 

 
L’opinione del Presidente Carlo Valerio: «La questione è una sola: vogliamo una
città ancorata al passato o proiettata sul futuro? L’Università è un’eccellenza e una
peculiarità del sistema Padova, sono i suoi numeri a dirlo. Se l’obiettivo è davvero
quello di rilanciare i padiglioni di via Tommaseo la questione non si pone: gli enti
preposti devono trovare un accordo per fare della Fiera un hub dell’innovazione
tecnologica».
 

 >> LEGGI L'INTERVENTO
 
 

OLTRE I CAPANNONI: PER IL NORD-EST
E' TEMPO DI INDUSTRIA 4.0

Inchiesta del portale d'informazione "Gli Stati generali"
Valerio: «Qui le aziende cercano da sole i propri partner»

 

 
Se negli anni ‘60 la locomotiva dell’economia italiana era il “triangolo industriale” tra
Milano, Torino e Genova, oggi il motore della seconda potenza industriale d’Europa
si colloca tra Padova, Bologna e Milano. È il “nuovo triangolo industriale”, più
orientato al mar Adriatico e alle Dolomiti che al mar Tirreno e alle Alpi occidentali.
Ne parlano i media, ne parlano gli analisti economici, ne parlano pure gli
imprenditori...

 

 

 

 
Ampio risalto dai media
(qui l'intervista al
presidente Carlo Valerio
negli studi di Telenuovo)
per lo studio di Fabbrica
Padova che attesta come il
numero degli imprenditori
presenti nel territorio
continui a scendere...
 

 
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»...

 
 

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

 

  
BANDO ISI INAIL 2017:
PUBBLICATI
GLI ELENCHI
DEFINITIVI
DELLE DOMANDE
ACCETTATE

 
Come previsto dall’art. 15
dell’Avviso pubblico ISI
2017 sono stati pubblicati,
in data 3 settembre 2018,
gli elenchi definitivi in
ordine cronologico delle
domande di finanziamento.
 

CONSULTA
GLI ELENCHI
DEFINITIVI
DEL BANDO

 

>> LEGGI L'ARTICOLO CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

 
Modello OT24
per il 2019
 
È stato pubblicato sul sito
istituzionale dell'INAIL il
modulo OT24, con il quale
le aziende possono
avanzare istanza per
ottenere una riduzione del
premio assicurativo versato
all'Istituto.

 
Scarica i moduli

 
 

 
SISTRI, la guida
aggiornata al 2018

E' disponibile, nel 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

 

 
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

 
A partire dal 15 agosto 2018, come previsto dal Decreto RAEE 49/2014, le attuali
categorie di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) saranno riviste sulla
base di criteri dimensionali oltre che merceologici. Con il passaggio al cosiddetto
Open Scope l’azienda diventerà quindi responsabile del fine vita dei prodotti che
rientreranno nelle categorie.
 

RAEE: SCOPRI COS'E' CAMBIATO COL DECRETO
 

 
Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e
pubblici. Questo l’argomento trattato da una guida (affiancata da un’infografica)
pubblicata da INPS. Una guida sulle visite mediche fiscali, i certificati telematici o
cartacei, la reperibilità e le differenze tra pubblico e privato.
 

CONSULTA LA NUOVA GUIDA INPS 2018

Fondapi, si rinnova l’Assemblea dei Delegati Datori di Lavoro
Si vota online sino al 17 settembre

 

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

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Ogni azienda aderente a Fondapi alla data del 22 febbraio 2018 ha
diritto ad esercitare il proprio voto per eleggere i rappresentanti
nell’Assemblea dei Delegati, a condizione che sia in regola con il
versamento dei contributi previsti negli ultimi tre anni. L’azienda è
chiamata ad approvare la composizione della lista dei candidati delegati
effettivi e dei loro supplenti indicati sulla scheda di voto.
 

>> 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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