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Numero 8 - Anno 2017

"STRATEGIA
INNOVATIVA
E GESTIONE
SOSTENIBILE
DELLA PMI”
 

 
Riparte S.PA.D.A., la
scuola padovana di
direzione aziendale. Al via
dal 10 marzo, a
Monteortone, l'Executive
master per imprenditori e
manager di PMI
organizzato da Confapi
Padova, rivolto a tutti i
giovani imprenditori e
responsabili aziendali e a
tutti i disoccupati over 30
che desiderano mettersi in
gioco.
 

CONSULTA IL
PROGRAMMA

E CONTATTACI
PER INFORMAZIONI

E ADESIONI!
 

 
STRATEGIC
INNOVATION TOUR
17-18 MARZO

 

 
Confapi Padova organizza
due giornate di
approfondimento con visite
aziendali guidate e
preziose testimonianze sul
tema dell'innovazione
industriale strategica. Il 17
marzo - Loccioni spa
(innovazione, sostenibilità,
welfare). Il 18 marzo -
Moncaro (tradizione e
innovazione, territorio).
 

CONSULTA
IL PROGRAMMA
E PARTECIPA!

 

CONFAPI: «CARI CANDIDATI SINDACO,
METTETE L’INDUSTRIA

AL CENTRO DEI VOSTRI PROGRAMMI»
Sono 16 i comuni del territorio padovano che andranno al

voto
 

 
In vista delle elezioni amministrative alle porte, Confapi Padova lancia un appello ai
candidati sindaco dei comuni interessati. Tre i punti: 1) reindustrializzazione e
riqualificazione delle aree industriali; 2) defiscalizzazione delle attività produttive; 3)
integrazione nel rispetto delle regole. Il presidente Carlo Valerio: «E ai cittadini
diciamo: cercate di conoscere bene la persona che sceglierete».
 
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 
 

 

«DIVENTARE PARTNER DEL CLIENTE
E' LA CHIAVE PER ESSERE COMPETITIVI»

Intervista all’ingegner Gasparini: «L'innovazione in Fral
passa attraverso lean transformation e formazione»

 

 

 

 
 

#Trump presidente può
costare caro al Made In
#Padova; a rischio almeno
30 milioni in dazi.#Confapi:
"Le derive nazionalistiche
danneggiano tutti"...
 

 

 
Tutto quello che c'è da
sapere sul nuovo contratto
Confapi - Federmanager.
Articolo + Circolare in
PDF...
 

 
 

Fapi, Fondo #Formazione
#PMI di #Confapi, lancia
due nuovi avvisi per
finanziare la formazione in
azienda. Li presenta per noi
il presidente Francesco
Lippi...
 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

IN AGENDAIN AGENDA IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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L'INAIL PRESENTA
IL NUOVO BANDO 2016:
INCENTIVI ALLE
IMPRESE
PER LA SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

 

 
Il contributo, in conto
capitale, è pari al 65%
delle spese ammissibili,
fino ad un massimo di 130
mila euro per azienda.

 
CONTATTACI!

CONFAPI PADOVA
E’ A DISPOSIZIONE
PER INFORMAZIONI

E ASSISTENZA
 

 
R.L.S. 
CORSI SICUREZZA

 

 
Corso obbligatorio per
formare il Rappresentante
dei Lavoratori per la
Sicurezza.
Dal 17 marzo
 

INVIA
LA TUA ADESIONE

CORSO 32 ORE
 

AGGIORNAMENTO
4 - 8 ORE

 

 
ACCORDO
STATO-REGIONI
FORMAZIONE
GENERALE
E SPECIFICA 
 
Il nuovo Accordo Stato
Regioni oltre ad essere un
obbligo di legge,  è una
buona occasione per fare il
punto della situazione e
riorganizzare la formazione
alla sicurezza nella tua
azienda!
Dal 20 marzo
 

 
Innovazione, competitività, formazione. Sono le parole chiave dell’intervista
all’ingegner Alberto Gasparini, titolare di Fral srl, azienda che si occupa di
deumidificazione per processi produttivi e ambienti industriali e civili. Una
quarantina di dipendenti nella sede di Carmignano di Brenta e altrettanti nello
stabilimento aperto in Cina, un fatturato di 11,5 milioni in Italia, che sale a 14,5
considerando il consolidato, Fral è l’esempio di un’azienda che ha saputo crescere
grazie all’innovazione tecnologica e organizzativa.
 
 

>> LEGGI L'INTERVISTA
 

 VIENI A TROVARCI! 
 
 

 
Aggiornamenti
legislativi:
White List, CIG
e nuovi modelli ANAC
 
Alcuni aggiornamenti
legislativi da Confapi
Aniem.

Per saperne di più
 

 
Cancellazione
degli  Indirizzi PEC
non validi o inattivi
 
Il Giudice del Registro di
Padova ha disposto la
cancellazione delle Pec
anomale. Tale
Provvedimento si ritiene
notificato il 10 febbraio
2017. Da tale data
decorrono i 15 giorni per
l'eventuale ricorso al
Tribunale Civile di Padova.
 

Per saperne di più
 

 
SISTRI: nuova proroga
 
L'avvio del sistema di
tracciamento telematico dei
rifiuti industriali viene
prorogato fino al subentro
del nuovo concessionario e
comunque non oltre 31
dicembre 2017.
 

Per saperne di più
 

 
Attenzione ai falsi
bollettini ingannevoli
 
La Camera di commercio
informa che periodicamente
vengono spediti alle
imprese dei bollettini di
pagamento ingannevoli. Vi
presentiamo alcuni esempi.
 

Per saperne di più
 

 
Firma digitale:
nuovo numero
per l'assistenza
 
Il nuovo numero è
049.20.30.230, attivo dal
lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 18.30.

 

Il Fapi, Fondo interprofessionale di riferimento di Confapi, presenta l’Avviso 2-2017
“Generalista Territoriale” che prevede un finanziamento complessivo pari 4 milioni
di euro, suddivisi per Regione/Macro Regioni, atti a finanziare piani esclusivamente
interaziendali. La presentazione potrà avvenire a partire dal 15 marzo e fino al 28
aprile 2017.

 
CONTATTACI PER PRESENTARE UN PIANO FORMATIVO

PER LA TUA AZIENDA!

SERVIZISERVIZI

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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INVIA
LA TUA ADESIONE Per saperne di più

 

 

A supporto di una massima diffusione il sito del Ministero dello Sviluppo Economico
pubblica le nuove pagine dedicate agli strumenti attuativi del Piano nazionale
Industria 4.0. Un insieme di misure organiche per favorire gli investimenti in
innovazione e capacità competitiva delle imprese e per potenziare quelle misure già
in atto da tempo che si sono rivelate efficaci. Tra le misure in programma, il credito
d'imposta per ricerca e sviluppo.
 

SCARICA LA GUIDA AL PIANO "INDUSTRIA 4.0"
 

CREDITO D'IMPOSTA R&S:
CONTATTACI PER UNA VALUTAZIONE PRELIMINARE

 

Anche l'Europa con Confapi sui ritardi dei pagamenti
della pubblica amministrazione

 

 
“Dalla Commissione europea è arrivato l’ennesimo monito all’Italia in
merito ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni. Confapi da tempo ha
lanciato, inascoltata, questo allarme arrivando anche a presentare una
proposta emendativa all’ultima Legge di Bilancio”. Lo dichiara il
presidente Maurizio Casasco, commentando la richiesta arrivata
all’Italia da Bruxelles di un parere motivato sul perché non venga
applicata la direttiva che prevede tempi certi per i pagamenti.
 

>> Leggi l'articolo

Il presidente Carlo Valerio e “Un’Europa che va stretta”
Gli effetti collaterali della globalizzazione su Tv7 Triveneta

 

 
Continua l’impegno di sensibilizzazione di Confapi Padova sul rischio
dell’adozione di politiche protezionistiche, dopo l’annuncio di possibili
ricorsi a dazi doganali da parte del presidente Donald Trump negli Stati
Uniti e della candidata Marine Le Pen in Francia. Sull’argomento si è
espresso anche il presidente di Confapi Padova Carlo Valerio
intervenendo a “Tv7 con voi sera”, talk show di approfondimento in
onda su Tv7 Triveneta e condotto da Elena Cognito.
 

>> Guarda il video
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