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Numero 9 - Anno 2017

STRATEGIC
INNOVATION TOUR
17-18 MARZO

 

 
Confapi Padova organizza
due giornate di
approfondimento con visite
aziendali guidate e
preziose testimonianze. Il
17 marzo - Loccioni spa;
il 18 marzo - Moncaro.
 

CONSULTA
IL PROGRAMMA
E PARTECIPA!

 
"STRATEGIA
INNOVATIVA
E GESTIONE
SOSTENIBILE
DELLA PMI”
 

 
Al via dal 24 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. Iscrizioni entro il
20 marzo.
 

CONSULTA IL
PROGRAMMA

E CONTATTACI
PER INFORMAZIONI

E ADESIONI!
 

NUOVO AVVISO
FAPI 02/2016
FINANZIAMENTO
DI PIANI
DI FORMAZIONE
CONTINUA

«ECCO PADOVA 4.0, 52 MILIONI
PER RILANCIARE LA PROVINCIA»

Il presidente Zilio presenta in Confapi la proposta
della Camera di commercio per l'industria padovana

 

 
La Camera di commercio è pronta a mettere a disposizione del territorio 52 milioni
di euro, risorse derivanti dalle dismissioni delle partecipate che serviranno a portare
avanti l’ambizioso progetto Padova 4.0, che dovrebbe rilanciare la città nel
firmamento delle province più accattivanti d’Italia. Il progetto è stato presentato dal
presidente Fernando Zilio, affiancato da Andrea Galeota e da Franco Conzato,
nel corso del Consiglio direttivo di Confapi, a cui i tre hanno partecipato come ospiti.
 
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

NUOVO STATUTO, COME CAMBIA CONFAPI PADOVA
Presidente eletto dall’Assemblea e mandato non rinnovabile

Valerio: «Avanti nel segno della democrazia diretta»
 

 
Il presidente di Confapi Padova sarà eletto direttamente dall’Assemblea dei soci e
non più nominato dal Consiglio direttivo, resterà in carica quattro anni e non sarà
più rieleggibile. Sono le principali novità presenti nel nuovo Statuto dell’Associazione
delle piccole e medie industrie. In parallelo alla riforma contributiva, che ha portato
a un abbattimento delle quote di iscrizione per le aziende fra il 30 e il 40%, ecco

 

 

 
 

#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

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Il Fapi presenta l’Avviso 2-
2017 “Generalista
Territoriale” che prevede
un finanziamento
complessivo pari 4 milioni
di euro. I progetti
presentati dovranno
dimostrare lo sviluppo di
azioni di consolidamento,
miglioramento, ri-
organizzazione di processi
di innovazione.
 

CONTATTACI !
 

 
IL NUOVO BANDO
INAIL:
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!

 
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.

dunque come cambiano “le regole” di Confapi Padova. 
 
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 
 

IL GRIDO DI CONFAPI: «SINDACI,
L'INDUSTRIA VA MESSA AL CENTRO»
L'appello dell'Associazione rilanciato

da PadovaOggi e dal Mattino

 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.

 

Lo scorso 10 febbraio si è concluso l'ier approvativo del Decreto sanzioni  in materia
di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) . Il
decreto, in linea con la attuali disposizioni europee, introduce misure indispensabili
per elevare ulteriormente il livello di sicurezza alimentare, riducendo i rischi di
eventuali situazioni “emergenziali” ed aumentare l’efficacia dei controlli ufficiali.

SCARICA L’ATTO DEL GOVERNO
E LA TABELLA DELLE VIOLAZIONI CON LE CORRISPONDENTI SANZIONI

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI

SUI REGOLAMENTI MOCA CONTATTA L'ASSOCIAZIONE
 

 

 
L’Autorità spiega nel dettaglio quali siano attualmente le principali tipologie di
richieste ingannevoli che vengono adoperate per frodare le aziende, in particolare,
le Pmi e le micro imprese. Fra le truffe più comuni c’è quella del bollettino di

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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INVIA

LA TUA ADESIONE
 
 

Per saperne di più
 

pagamento precompilato con i dati aziendali: le aziende vengono contattate in un
momento in cui si aspettano di ricevere un avviso di pagamento/fattura e quindi il
mittente “finge” di essere il soggetto cui il versamento è dovuto.

SCARICA IL VADEMECUM DELL'ANTITRUST
PER DIFENDERSI DALLE TRUFFE

 

Confapi e Fiom Cgil: borse di studio
per i lavoratori e i loro figli

 

 
Si allarga ed entra nella piena operatività il progetto, frutto di un
accordo iniziale tra Confapi, Fiom-Cgil, Università di Roma Tor Vergata
e Ebm (Ente bilaterale metalmeccanico costituito da Uniomeccanica e
Fiom) siglato lo scorso anno che prevede l'assegnazione di borse di
studio per i lavoratori metalmeccanici e per i loro figli.
 

>> Leggi l'articolo

“Da un’Europa in fermento, opportunità per le imprese”,
il direttore Davide D’Onofrio a “Tv7 con voi sera”

 

 
Le prospettive d’investimento offerte da un’Europa in fermento sono
state al centro del talk show di approfondimento “Tv7 con voi sera” su
Tv7 con Triveneta. In studio, tra gli altri, il Presidente della Camera di
commercio ucraina Gennady Chyzhykov, già relatore d’eccezione al
Master Confapi, e il Direttore Davide D’Onofrio.
 

>> Guarda il video
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