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Numero 47 - Anno 2018

CONFAPI PADOVA
VI AUGURA
UN SERENO NATALE
E UN FELICE
ANNO NUOVO!

 

 
In occasione delle festività
gli uffici di Confapi Padova
uffici rimarranno chiusi dal
27 dicembre al 4
gennaio 2019.
Riapriranno regolarmente il
7 gennaio.
 

BUONE FESTE!
 

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

 

 

FAPI, 15 MILIONI DI EURO DI FINANZIAMENTI PER IL 2019
Il Fondo rafforza l’azione capillare sul territorio

In Veneto, in 4 anni, +232% delle aziende aderenti
 

 
Per arrivare all’Industria 4.0 occorre formare i lavoratori delle imprese, specie delle
piccole e medie, attraverso una formazione innovativa, continua, di qualità e legata
all’attuale domanda del mercato: una formazione 4.0. A questi temi è stato dedicati
il convegno organizzato da Fapi e Confapi nella splendida cornice di Villa Canal, a
Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), dal titolo Coltivare il Talento Fapi 4.0, che ha
visto la partecipazione di importanti key opinion leader, imprenditori e operatori del
settore.
 

LIPPI: «ANCHE LE AZIENDE PIÙ PICCOLE POSSONO ACCEDERE
ALLA FORMAZIONE COME LE PIÙ GRANDI»

 
TAMARO: «LA CRESCITA NEL NUMERO DELLE IMPRESE

È UN SEGNALE DELLA BONTÀ DELL’OFFERTA»
 

MORELLO RITTER: «500 MILA POSTI DI LAVORO
ANCORA DA COPRIRE PER MANCANZA DI PROFILI ADEGUATI»

 
 >> LEGGI L'ARTICOLO

 

 

LA RABBIA DEL VENETO: “VOLEVAMO MENO TASSE
NON LA DECRESCITA IRRESPONSABILE”

Inchiesta del portale d'informazione "Gli Stati generali"
Valerio: «E le nuove regole sul lavoro saranno cancellate»

 

 

 

 
Nuova impresa e PMI
innovative, il presidente
dei giovani imprenditori
Confapi Jonathan Morello
Ritter in diretta su FuoriTg
Tg3 Rai3 #PMI
#giovaniConfapi Confapi -
Confederazione italiana
della piccola e media
industria...
 
 

 
Doppio colpo per Padova: il
presidente di Confapi Carlo
Valerio e il presidente
nazionale dei Giovani
imprenditori Jonathan
Morello Ritter eletti nella
Giunta nazionale della
Confederazione...

 
 

 
«Si ferma la corsa degli
stipendi a Padova. Anzi, la
provincia euganea perde
tre posizioni nella classifica
nazionale dei luoghi in cui

IN AGENDAIN AGENDA
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IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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.
 

APPROFONDISCI
 
 

 
 

 
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
delocalizzazione
produttiva.
 

APPROFONDISCI
 
 

 
 

 
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. Ecco
come si ottiene, a quali
vantaggi dà diritto e chi
può richiederlo.

 
APPROFONDISCI

 

 
C’è preoccupazione nel Veneto che produce, e che nel 2017 è cresciuto (un po’) più
della media nazionale. Sia chiaro: è difficile far preoccupare chi esporta marmo rosso
di Verona, apparecchiature biomediche o specialità dolciarie in mercati difficili come
la Cina o il Brasile, superando i concorrenti stranieri e le pastoie di una burocrazia
(nazionale, ma anche locale) a volte eccessiva...
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

>> LEGGI L'INTERVISTA RILASCIATA DAL PRESIDENTE VALERIO
ALL'AGENZIA DI STAMPA ADNKRONOS

si guadagna meglio: è al
37° posto in Italia, ben
lontana dalla capolista
Milano (34.302 euro) e
dietro altre città del
Veneto»...
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

 
Abolizione SISTRI
ed END OF WASTE
“caso per caso”

Pare sempre più vicina la
fine del SISTRI, il sistema
informatico di tracciabilità
dei rifiuti, che si prepara
ad andare in pensione
dal prossimo primo
gennaio.

 
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
 

 
 

INAIL ha deliberato l’aggiornamento delle linee di indirizzo per il Bando ISI, relativo
agli incentivi destinati alle aziende che intendono realizzare nel 2019, mediante
progetti specifici, interventi volti al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. previsti contributi a fondo perduto fino al 65%.
 

APPROFONDISCI

  
 

Il Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, ha approvato il decreto legislativo che
introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La finalità del nuovo
codice è quello di razionalizzare la normativa delle procedure in modo da poter

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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procedere ad una “diagnosi” preventiva dello stato d’insolvenza delle imprese per
poter salvaguardare le aziende che vanno in difficoltà non per incapacità
imprenditoriale ma per il verificarsi di particolari contingenze sfavorevoli.
 

CRISI D'IMPRESA, ECCO COSA CAMBIERA'
 

Confapi, Savelli nuovo direttore generale nazionale
 

 
Il Consiglio Direttivo ha eletto la nuova Giunta di Presidenza
Confederale. Importante riconoscimento per Padova, che sarà
rappresentata dal Presidente Carlo Valerio, già nella giunta nazionale
di Unionmeccanica. Oltre a lui è presente Jonathan Morello Ritter,
Presidente nazionale dei Giovani imprenditori di Confapi. Fabrizio
Cellino e Francesco Napoli sono stati confermati Vicepresidenti
nazionali. Direttore Generale è stato nominato Aviano Savelli.
 

>> Leggi l'articolo
 

Baap Bergamaschi vi invita a partecipare a Babby Bike
 

 
Coinvolta fin dalla prima edizione, Baap Bergamaschi invita tutti a
partecipare ad una importante manifestazione a scopo benefico a
favore dell'associazione onlus Team for Children che collabora, a stretto
contatto con i medici della Clinica di Oncoematologia pediatrica di
Padova. L'appuntamento è per il 24 dicembre e prevede una pedalata
collettiva con ritrovo alle 14 in Piazza Mercato a Tencarola di
Selvazzano Dentro.
 

>> Leggi l'articolo
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