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Confapi-Federmanager:
indagine conoscitiva
su managerializzazione
Pmi
 
 

 
 

Confapi e Federmanager
hanno realizzato
un'indagine conoscitiva sul
livello di
managerializzazione delle
piccole e medie industrie
private e sugli strumenti
bilaterali che mettono a
disposizione degli
Imprenditori, dei Dirigenti,
dei Quadri superiori e dei
ProfessionalI.
 
 

Partecipa
all'indagine online

entro il 10 dicembre
 
 

 
CORSI SICUREZZA: 
 
PRIMO SOCCORSO:
- Aggiornamento
4 - 6 ore
- Corso 12 ore
 

 
TI ASPETTIAMO

DALL'11 DICEMBRE!
 
 

 
 
DAL FAPI 2,5 MILIONI
A DISPOSIZIONE
GRAZIE ALL'AVVISO 1

 "PIANI QUADRO"

“LA SANITÀ VINCENTE: SFIDE E PROSPETTIVE
DEL RAPPORTO TRA PUBBLICO E PRIVATO”

Confapi Sanità e FederAnisap: «Integrazione unica via»
 

 
Sistemi d’eccellenza a confronto - quelli di Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia
- nel convegno che ha gremito Sala Paladin a Palazzo Moroni, sede del Comune di
Padova. Per la prima volta assieme i vertici nazionali di Confapi Sanità e
FederAnisap di fronte alle autorità sanitarie. I presidenti Massimo Pulin e Mauro
Potestio: «Settore privato stimolo al miglioramento dell’offerta».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO E CONSULTA LA RASSEGNA STAMPA
 
 

 

GRANDE SUCCESSO DELL'ASSISE DI TORINO
CASASCO: GOVERNO INVESTA IN SVILUPPO

 

 
Ha riscontrato un grande successo la manifestazione promossa e organizzata a
Torino da Confapi insieme alle altre confederazioni datoriali per riuscire ad orientare
e influenzare le politiche nazionali per la crescita e lo sviluppo del Paese, con
particolare attenzione alla TAV e alle infrastrutture. Presente all'incontro anche una
delegazione di Confapi Padova.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO E GUARDA IL VIDEO

 

 

 
Ampio risalto dei media allo
studio con cui Fabbrica
Padova ha provato a fare
chiarezza dopo la
bocciatura del bilancio
italiano da parte dell'UE.
L’avvocato Piero
Cecchinato: «I 4 miliardi
sottratti al budget
nazionale sono persino un
problema secondario...

 
 
 

 
Per cercare consensi al Sud
il Governo sta deludendo le
istanze centrali del Nord
Est. A cominciare dalla Flat
Tax, dalle infrastrutture e
dal costo del lavoro. Il talk
show di approfondimento
"L'aria che tira", su La7, ha
intervistato Andrea Tiburli,
titolare di General Fluidi...
 
 
 

 
Le scadenze fiscali e
tributarie si accavallano tra
il 16 e il 30 novembre. Il
presidente Carlo Valerio:
«Evidente la sproporzione
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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

 
 
 
AVVISO 4/2018:
"IMPRESA 4.0,
FORMARE
PER INNOVARE"
 

 
Aperta la presentazione dei
nuovi piani formativi
finanziati dall’avviso FAPI
4-2018 "IMPRESA 4.0-
FORMARE PER INNOVARE".
Il finanziamento di 3
milioni di euro sarà
suddiviso su tre linee, la
presentazione dei piani si
chiuderà il 12 dicembre.
 

CONTATTACI
PER PRESENTARE

IL TUO PIANO
FORMATIVO

 
 

 
 
Invitalia Venture III

  

 
Il fondo comune di
investimento “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

 

 

CONFAPI E "I CONTI DELLA BELVA"
Anche Radio 24 e la Radio nazionale svizzera

hanno dato voce all'allarme di Fabbrica Padova
 

 
L’avvocato Piero Cecchinato è intervenuto ai microfoni di Oscar Giannino a Radio
24 presentando lo studio di Fabbrica Padova sui contraccolpi che le sanzioni UE
potrebbero avere per le imprese del Nord Est. Il presidente Carlo Valerio è stato
intervistato dalla Radio nazionale svizzera: «Il Governo, che sulla carta vuole
difendere i più deboli, in realtà sta ulteriormente indebolendo proprio le fasce sociali
più in difficoltà».
 

 >> ASCOLTA I PODCAST CON I SERVIZI

tra il contributo del Veneto
alle casse dello Stato e il
ritorno al territorio. E alla
pressione fiscale si
aggiunge il peso della
burocrazia...
 
 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 
 

 
 
Prossima
soppressione
Sistema Tracciabilità
Rifiuti Sistri

Si informano le Aziende
interessate che i funzionari
del Ministero dell’Ambiente
hanno ricordato l’intenzione
del Ministro Costa di porre
fine al SISTRI entro la fine
2018.

 
Per saperne di più

 

 
 
Gas fluorurati
a effetto serra
(FGAS)

Il Consiglio dei Ministri ha
approvato in esame
definitivo, un regolamento,
da adottarsi mediante
decreto del Presidente della
Repubblica, che attua il
Regolamento UE n.
517/2014 sui gas fluorurati
a effetto serra (F-gas).

 
Per saperne di più

 
 

 
 
Limitazione
della circolazione
stradale 2018-2019
veicoli

Consentita la circolazione
stradale, secondo le
indicazioni previste, dei
veicoli a motore destinati al
solo trasporto merci nel
territorio del Comune di
Padova (Ordinanza
37/2018).
 
Consulta la disposizioni

dell'ordinanza
 

 
Convegno di chiusura del roadshow nazionale del Fondo Fapi. Leadership nelle
organizzazioni, innovazione, welfare contrattuale: saranno i principali temi trattati
durante l'evento che si terrà venerdì 14 dicembre a Villa Canal a Grumolo delle
Abbadesse (Vicenza) dalle 15 alle 18.30. Scopo dell'incontro è orientare
imprenditori, HR manager e consulenti del lavoro, tra gli strumenti operativi per
sostenere la competitività delle imprese attraverso la valorizzazione del capitale
umano.
 

INFO E ADESIONI
 

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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delocalizzazione
produttiva.
 

APPROFONDISCI
 

 

Innalzata ad oltre 6 milioni di euro la dotazione finanziaria del Mise per la
registrazione di marchi comunitari e internazionali: riapre l'11 dicembre alle ore 9 il
portale relativo al bando Mise che mira a sostenere la capacità innovativa e
competitiva delle piccole e medie imprese attraverso la concessione di agevolazioni
per l'estensione del proprio marchio nazionale a livello comunitario e/o
internazionale.
 

APPROFONDISCI
 

Protocollo Confapi-Anpal
su alternanza scuola-lavoro

 

 
Confapi e Anpal - l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro -
hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che mira a rafforzare il
rapporto tra il sistema di istruzione, formazione e il mondo del lavoro.
Confapi e Anpal si impegnano a promuovere l’occupazione dei giovani
attraverso la diffusione di percorsi di transizione.
 

>> Leggi l'articolo

Il PalArcella cambia nome: 
ora si chiama “PalAntenore”

 

 
Il Palasport Arcella (già PalaSpiller) cambia nome: in seguito
all’accordo siglato con il settore Servizi Sportivi del Comune di Padova,
almeno fino alla fine del 2019 Antenore Energia legherà il proprio nome
a quello dell’impianto di piazzale Azzurri d’Italia, che si chiamerà d’ora
in avanti Palantenore.
 

>> Leggi l'articolo
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