
26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=384 1/3

Numero 41 - Anno 2018

Premio "BUL FACTOR
2018
Banda Ultralarga.
Largo al talento"
promosso dalla
Camera di Commercio
 

 
Sei un'impresa digitalizzata
ed hai investito nelle
tecnologie innovative della
banda ultralarga per
essere più competitiva? La
Camera di Commercio di
Padova invita le aziende a
partecipare
al Premio “BUL FACTOR
- Banda Ultralarga.
Largo al talento”: il
bando di concorso
promosso dall'Ente
camerale premia le
imprese che investono
nella digitalizzazione.
Scadenza: 12 novembre.
 

Info e adesioni
 

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

Viaggio nei Centri per l’impiego del territorio
OLTRE 26 MILA PADOVANI IN CERCA DI OCCUPAZIONE

Valerio: «Sul lavoro tanti annunci, ma servono programmi»
 

 
Sono 56.625 le persone iscritte nei vari Centri per l'Impiego della provincia. Ben
26.470 quelle che nella prima metà del 2018 hanno dichiarato formalmente la
propria immediata disponibilità. Il mondo del lavoro è al centro della doppia
intervista a Gazzettino e Mattino di Padova del presidente Carlo Valerio: «I centri
per l'impiego sono frenati da troppa burocrazia. E L’ostilità verso gli immigrati non
tiene conto della realtà».

 
>> LEGGI LE INCHIESTE E CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA

 

L'ESEMPIO DI ERACLYA, COLOSSO MULTIETNICO
CHE FA CORSI IN TRE LINGUE GRAZIE AL FONDO FAPI

Sul Mattino di Padova il modello della "cooperativa che vola"
 
«La presenza di stranieri in azienda ha cambiato alcuni nostri processi ma
continuiamo a crescere in doppia cifra grazie alla professionalità dei nostri
dipendenti». Arnoldo Schoch guida la coop Eraclya, azienda padovana del settore
dei servizi da 15 milioni di euro di fatturato nel 2017 e forte di quasi 1.500
dipendenti. Tra questi, la quota di stranieri raggiunge il 30%. Comincia così
l'inchiesta del Mattino, che ha raccontato anche l'esempio della cooperativa
associata a Confapi, iscritta al Fapi - Fondo Formazione Pmi.

  
>> LEGGI L'ARTICOLO

 

LuneDì Confapi: appuntamento al 12 novembre, Villa Italia
IL GENERALE DI BRIGATA GIUSEPPE LA GALA

INCONTRA GLI IMPRENDITORI DI CONFAPI PADOVA
 

 

 

 
Confapi Padova al fianco
del Presidente nazionale
Maurizio Casasco,
confermato all’unanimità al
vertice della
Confederazione. «Le
battaglie che ci legano:
rilancio del sistema
produttivo, lotta alle tasse
e alla burocrazia,
semplificazione
contrattuale»...
 
 

 
Educazione finanziaria e
galateo del credito: un
sincero grazie a tutti gli
imprenditori e gli ospiti che
hanno animato la mattina
di lavoro con Banca d'Italia
e UniCredit Italia...
 
 

 
Prosegue l'impegno di
Confapi Padova nel portare
alla ribalta nazionale la
voce dei suoi imprenditori:
il talk show di
approfondimento “L’aria
che tira”, di La 7, ha

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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ALLE INIZIATIVE
DEL FONDO

 

 
ONLINE
IL NUOVO SITO
DI CONFAPI CREDIT
OFFICINA FINANZIARIA
PER L'IMPRESA
 

 
Confapi Credit è l'officina
finanziaria d’impresa che
progetta e gestisce gli
investimenti delle PMI in
maniera efficace e
sostenibile. Da oggi ha un
nuovo sito, pensato per
essere sempre informati
sui prodotti e i servizi
finanziari a disposizione
delle aziende del sistema
Confapi.
 

VISITA
IL NUOVO SITO

DI CONFAPI CREDIT 
 

 
Alla scoperta
dei vantaggi
a disposizione
con il Rating di legalità
 

 
Oltre 6.200 imprese lo
hanno già richiesto e
stanno usufruendo dei
benefici collegati: il Rating
di legalità è uno strumento
innovativo sviluppato
dall’AGCM, che riconosce
premialità alle aziende che
operano secondo i principi
della legalità, trasparenza
e responsabilità sociale.
Ecco come si ottiene, a
quali vantaggi dà diritto e
chi può richiederlo.

 
APPROFONDISCI

 
 

 
Confapi Padova organizza il ciclo di incontri serali LuneDì Confapi, momento di
confronto tra imprenditori, operatori economici e autorevoli protagonisti del nostro
territorio. Il prossimo appuntamento si terrà lunedì 12 novembre, ore 19, con il
Generale di Brigata Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri
"Veneto". L’incontro si terrà a Villa Italia, via San Marco 61 a Padova.

 
>> INFO E ADESIONI

 

intervistato Andrea Tiburli
(General Fluidi) e Massimo
Pulin (Orthomedica
Variolo)...
 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 
 

 
Conai rafforza
la diversificazione
contributiva
degli imballaggi

Il CdA CONAI ha deliberato
l’introduzione del
contributo diversificato per
alcuni imballaggi in carta e
l’evoluzione della
diversificazione per gli
imballaggi in plastica.

 
Per saperne di più

 

 
Materiali da imballaggio
in legno utilizzato
per il trasporto

In ottemperanza alla
normativa Europea EU
1137/2018, dal
01/10/2018 tutte le
istruzioni di sdoganamento
per le importazioni dalla
Cina e Bielorussia dovranno
essere corredate dalla
dichiarazione su carta
intestata.

 
Consulta le nuove

voci doganali
 

 
Visite fiscali:
la 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.
 

Consulta la Guida
 

 
Il fondo comune di investimento chiuso “Invitalia Venture III” è destinato a
sostenere iniziative atte a contrastare gli effetti economici e sociali legati alla
cessazione dell'attività delle imprese sul territorio nazionale, anche in connessione a
scelte di delocalizzazione produttiva in altri paesi e di rilanciare le medesime attività
mediante processi di conversione o riqualificazione produttiva.
 

APPROFONDISCI

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Con il decreto legge n. 109/2018, è stata prevista all’art. 44 – sia pure per un
periodo limitato di tempo, ovvero dalla sua entrata in vigore fino al 2020 – la
reintroduzione della concessione del trattamento di integrazione salariale
straordinaria nell’ipotesi di crisi aziendale, qualora l’azienda abbia cessato o cessi
l’attività produttiva e sussistano concrete ipotesi di cessione della suddetta attività
che determini un riassorbimento occupazionale.
 

CONSULTA LA CIRCOLARE MINISTERIALE

Tav, la presa di posizione del Presidente Casasco:
“Per crescere abbiamo bisogno di infrastrutture”

 

 
“Confapi sostiene con forza l’iniziativa di Api Torino contro il blocco
della TAV. Si tratta di un segnale chiaro per ribadire che senza
investimenti in infrastrutture non andiamo da nessuna parte”. È quanto
dichiara Maurizio Casasco, Presidente nazionale Confapi, all’indomani
della manifestazione organizzata dalle associazioni d’impresa a Torino,
per sostenere la realizzazione della linea ad alta velocità fra il
capoluogo piemontese e Torino.
 

>> Leggi l'articolo

"Scacco dell'Europa", il presidente Carlo Valerio
a "Tv7 con voi sera"

 

 
Reddito e pensioni di cittadinanza, i conti non tornano. E il rischio è
che, alla fine, a pagare più di tutti siano quelle regioni, come il Veneto,
che beneficeranno di meno delle misure in questione. Anche di questi
temi si è parlato nella puntata del tal show di approfondimento serale
"Tv 7 con voi sera" di martedì 23 ottobre, in onda su Tv7 Triveneta,
nella puntata dal titolo: "Ancora sotto lo scacco dell'Europa e dei
mercati, ma è il vero pericolo?".
 

>> Guarda il video
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