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Numero 33 - 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:
SIETE PRONTI A
RIPARTIRE?
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!
 

INGEGNERIA IN FIERA: SI FA
Nuova palazzina da tre piani, 12 mila m² all’Università

Il Sindaco Giordani: «Il progetto piace a tutti»

 
Ingegneria in Fiera, si farà. Nella giornata di lunedì un summit a Palazzo Moroni fra
tutti i soggetti interessati ha permesso di compiere un passo avanti decisivo verso il
progetto che porterà alla creazione di un Competence Center di riferimento per
l’intero Nord Est nello spazio oggi occupato dal Padiglione 2.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONFAPI PADOVA: «OPPORSI SIGNIFICA NON AVERE 
UNA VISIONE STRATEGICA DEL FUTURO DELLA CITTÀ»

  

Andrea Tiburli (General Fluidi) scende in campo con Confapi
«HO AVUTO TANTO DAL TERRITORIO, ORA VOGLIO

RIPAGARLO METTENDOMI A DISPOSIZIONE»
«Le priorità per noi imprenditori: sostegno all’export

e un rapporto sempre più stretto col mondo della scuola»
 

 

 

 
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

 

 
Cinquantasei anni di vita, da una ventina General Fluidi è legata Confapi Padova.
Prima di oggi Andrea Tiburli, amministratore delegato dell’azienda, non aveva però
mai assunto un incarico all’interno dell’Associazione. Lo ha fatto dallo scorso luglio,
entrando nel nuovo Consiglio direttivo: «Ai miei colleghi imprenditori dico: non
sediamoci sugli allori, ma rimettiamoci in discussione e diamoci da fare».

 
>> LEGGI L'INTERVISTA

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

 

 
Certificati
per visite fiscali
nel pubblico e nel
privato
online la nuova
Guida Inps 2018
 
Dall'Inps una guida sulle
visite mediche fiscali, i
certificati telematici o
cartacei, la reperibilità e le
differenze tra pubblico e
privato, affiancata da
infografiche.
 

Consulta la Guida
 

 
Confapi Padova organizza un incontro rivolto alle aziende, per analizzare i principali
aspetti legati al Decreto Dignità a seguito della conversione in Legge.
 

INFO E ADESIONI

 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre scorso, il decreto con le
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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regolamento (UE) 2016/679”. Si tratta dell’articolato normativo, di cui si attendeva
la pubblicazione, teso ad armonizzare la disciplina comunitaria con quella domestica.
 

CONSULTA IL TESTO DEL DECRETO
E IL COMUNICATO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Presentati a Bruxelles i risultati del Progetto EU- DualS
scuole e impresa si incontrano grazie a Confapi e al Cea-Pme

 

 
Attraverso EU-DualS gli studenti dell’Istituto Andrea Ponti di Gallarate
hanno svolto un’esperienza di alternanza scuola/lavoro presso le
aziende del Sistema Confapi e, successivamente, uno stage
professionalizzante presso aziende tedesche associate a BVMW,
l’Associazione delle piccole e medie imprese tedesche.
 

>> Leggi l'articolo

Fratelli Baesso, produzione di macchine enologiche
La nobile e antica arte dei bottai dal 1895

 

 
Vi presentiamo una nuova azienda associata a Confapi Padova. La ditta
Fratelli Baesso ha rinnovato la tradizione imprenditoriale ampliando la
sede storica, trasformandosi da piccolo laboratorio famigliare ad
azienda internazionale che oggi ha clienti in tutto il mondo.
 

>> Leggi l'articolo
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