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I corsi di formazione sono organizzati dall’APAC previa 
partecipazione di un minimo di 10 partecipanti per corso.  
Per ulteriori informazioni e per conoscere le modalità di 
iscrizione potete rivolgerVi alla Segreteria Organizzativa 
dell’APAC (tel. 049 8705583 – fax. 049 7628836 – email: 
apac@federclaai.it) 

Il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
emanato con il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 
Tale normativa introduce importanti novità in ordine agli obblighi a carico del titolare, 
tenuto, peraltro, a “formare” i suoi collaboratori, nonché in ordine all’assetto sanzionatorio, 
reso più severo con la previsione di sanzioni penali in caso di violazione degli obblighi 
previsti. 
Tra le disposizioni che maggiormente interessano gli operatori vi è l’applicazione delle 
misure di sicurezza atteso che la normativa introduce una serie articolata di adempimenti da 
effettuarsi entro termini di scadenza ormai prossimi. 

Ogni azienda, anche se costituita da 2 sole persone, deve istituire obbligatoriamente il 
servizio di prevenzione e protezione al proprio interno, individuando la figura del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i quali devono aver assolto gli obblighi formativi previsti dal 
D.Lgs. 195/2003. 
 
A.P.A.C. e Federterziario organizzano periodicamente corsi di formazione sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro obbligatori previsti dalla  normativa vigente. 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

Primo soccorso e prevenzione incendi rischio bassoPrimo soccorso e prevenzione incendi rischio basso    8 ORE8 ORE  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione   12 ORE12 ORE  

PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI PERSONALIPRIVACY E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI  

Responsabili e Incaricati del Trattamento dei datiResponsabili e Incaricati del Trattamento dei dati  6 ORE6 ORE  

ALTRI CORSI PER AZIENDE E PRIVATIALTRI CORSI PER AZIENDE E PRIVATI  

Norme di buona preparazione e HACCPNorme di buona preparazione e HACCP  4 ORE4 ORE  

Corso di tecniche della memoriaCorso di tecniche della memoria  18 ORE18 ORE  

Informatica di base Informatica di base -- Windows,Office e Internet Windows,Office e Internet  20 ORE20 ORE  

VISITATE I NOSTRI SITI WEB !VISITATE I NOSTRI SITI WEB !  

In questo numeroIn questo numero  

Innovazione, invenzione, impresa  
e internazionalizzazione 

Ricerca e innovazione nelle PMI del  
Terziario e dei Servizi alle Imprese 

Attivi lo Sportello Finanziamenti Agevolati  
e il sito www.refina.net 

Iniziative del Club Il Giardino di Infanzia  
per gli operatori e i genitori 

www.apacwww.apac--claai.org claai.org -- www.federclaai.it www.federclaai.it  

Scrive per noi Flavio Manzolini 
Assessore Provincia di Padova 
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PromozioneImpresa viene reakuzzato grazie 
all’apporto di APAC, Federclaai, Federterziario-
Claai e alle altre strutture collegate. 
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Commercianti Terziario e Servizi di Padova 
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Direttore responsabile: Uberto Screpanti 
Direttore e redattore: Ruggero Go 
 
Redazione: 
APAC - Corso Stati Uniti, 50 - Cap 35127 - 
Padova, Italy 
Tel. +39 049 8705579 - Fax +39 049 7628829 
Email: promozioneimpresa@federclaai,it 
 
Costo di una copia della rivista: 0,50 euro. 
Tariffa annua abbonamento (6 numeri): 3,00 
euro 
 
Il costo dell’abbonamento annuo è compreso 
nella quota di associazione ordinaria annua 
all’A.P.A.C. (editore di Promozione Impresa). 
La rivista bimestrale Promozione Impresa è 
distribuita con prezzo effettivo per copia o per 
abbonamento. 
Per la suddetta pubblicazione i relativi 
abbonamenti sono stati stipulati a titolo oneroso 
direttamente dai destinatari per una 
percentuale non inferiore al 60% del totale degli 
abbonamenti. 

SOCI BENEMERITI 
UNIONFIDI - Consorzio di Garanzia Fidi 

Corso Stati Uniti, 50 - Padova 
 

SOCI SOSTENITORI 
ODONTOTECNICA VAROTTO SNC 

Via Paruta, 9 - Padova 
 

GIARDINI SAS 
 Realizzazione e manutenzione giardini 

Via Kennedy, 2—Casalserugo (PD) 

AVVISO 
 

E’ aperta la sottoscrizione per l’adesione di 
Nuovi Soci di PromozioneImpresa. 
 

Socio Ordinario: 30,00 euro 
Socio Sostenitore: 80,00 euro 

Socio Benemerito: 150,00 euro 
 

A tutti fin da ora il più vivo ringraziamento per 
il sostegno. Si può utilizzare il bollettino di c/c 
postale n. 10612356 - intestato ad A.P.A.C. - 
Corso Stati Uniti, 50 - 35127 Padova. 

EEditorialeditoriale   
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IIniziativeniziative   

È normale pensare che l’Innovazione sia la diretta e 
logica conseguenza di una o più Invenzioni, e quindi 
di un brevetto, dell’Impresa che si va a costruire 
intorno ed infine della sua promozione diffusa a livello 
Internazionale. 

Gli economisti sembrano dirci invece che ciò non è assolutamente 
vero e che non bisogna confondere la creazione di una Nuova Idea 
con la sua diffusione commerciale e quindi col suo contributo al 
processo innovativo. 
 
È anche vero che spesso idee apparentemente 
vincenti non producono risultati perché troppo 
precoci o troppo radicali e, altrettanto spesso, i 
cambiamenti innovativi dipendono anche da 
fattori sociali, economici e culturali, più che 
dalla novità tecnologica. 
Nella mappa-classifica della capacità di 
Innovare per competere, troviamo tra i primi 
cinque paesi: Stati Uniti, Finlandia, Inghilterra, 
Giappone e Germania.  
Per la cronaca troviamo l’Italia solo al 21. posto, 
e questo la dice lunga sullo stato della capacità 
del nostro Sistema di imporsi nell’ambito della 
Ricerca e dell’Innovazione. 
 
È evidente che la sfida del futuro prossimo l’Italia potrà vincerla solo 
con maggiori attenzioni e più mirati investimenti nell’innovazione, 
sia di processo che di prodotto. 
 
La Nuova Impresa, l’impresa che guarda al futuro, l’impresa che 
vuole innovarsi per competere a livello planetario, dovrà essere 
necessariamente agile, funzionale, acculturata e professionalmente 
aggiornata sul “NUOVO”, su tutto il nuovo che avanza, sapendo 
dedicare risorse sia umane che finanziarie alla crescita culturale e 
formativa del Management Aziendale, con un occhio attento e 
sensibile anche alla qualità, all’ambiente ed alla sicurezza. 
In definitiva serve creare un’atmosfera diffusa di accettazione del 
rischio imprenditoriale e di sostegno a quanti vogliano avviare Nuove 
Imprese Innovative; serve un’atmosfera che sproni a debellare ogni 
pigrizia mentale, che inciti a provare a fare impresa, senza barriere 
burocratiche, con accesso agevolato al credito d’avvio e soprattutto 
dia un premio di visibilità a chi, sia neoimprenditore sia che operi 
all’interno dei imprese già avviate, intraprenda un cammino con 
l’obiettivo di portare il NUOVO nel tessuto economico e crei gli 
utilissimi “esempi positivi da imitare”. 

INNOVAZIONE, INVENZIONE, IMPRESA, INNOVAZIONE, INVENZIONE, IMPRESA,   
INTERNAZIONALIZZAZIONEINTERNAZIONALIZZAZIONE   

di Ruggero Go  di Ruggero Go  (ruggerogo@federclaai.it)(ruggerogo@federclaai.it)  per gli operatori dei servizi educativi all’infanziaper gli operatori dei servizi educativi all’infanzia  

CLUB IL GIARDINO DI INFANZIACLUB IL GIARDINO DI INFANZIA  

Federterziario – Federazione Italiana del Terziario, 
del Lavoro Autonomo, dei Servizi e della Piccola 
Impresa, ha contributo alla nascita del Club Il 
Giardino di Infanzia, promosso dalla stessa e dagli 
operatori privati per proporre attività e iniziative 
mirate alla qualificazione e allo sviluppo delle 
strutture educative per la prima infanzia, al fine di 
migliorare la qualità del servizio offerto, nonché per 
attivare rapporti di collaborazione con le istituzioni 
pubbliche. 
Il Club Il Giardino di Infanzia vuole essere un valido 
punto di contatto e di confronto tra gli operatori, i 
genitori e gli esperti del settore dei servizi educativi 
per l’infanzia operanti nella nostra Regione, ai quali 
saranno rivolte le iniziative promosse sul territorio: 
formazione per educatori e genitori, convegni, 
seminari aperti sia ai propri associati che ad altri 
operatori o aspiranti tali del settore, la promozione 
della qualità dei servizi educativi per la prima 
infanzia, studi e analisi e altre attività finalizzate al 
miglioramento e allo sviluppo del settore. 
Possono entrare a far parte del Club, come Soci 
Ordinari, gli operatori che offrono servizi educativi 
alla prima infanzia nel territorio della Regione 
Veneto, attivi con una propria struttura da almeno 
un anno e/o i cui responsabili e il cui personale 
educativo possano dimostrare di possedere una 
minima esperienza in ambito educativo e/o 
gestionale. 

 
responsabile: Leopoldo Noventa  
 

Formazione e aggiornamentoFormazione e aggiornamento  
professionale per educatori, professionale per educatori, 

responsabili dei servizi responsabili dei servizi 
educativi e genitorieducativi e genitori   

LE NOSTRE PROPOSTELE NOSTRE PROPOSTE  

Alimentazione e nutrizione infantileAlimentazione e nutrizione infantile  

Primo soccorso pediatricoPrimo soccorso pediatrico  

Privacy e sicurezza dei dati personaliPrivacy e sicurezza dei dati personali  

Buona alimentazione e HACCPBuona alimentazione e HACCP  

E inoltre sono previsti corsi in ambito E inoltre sono previsti corsi in ambito   
pedagogicopedagogico--educativo e di animazioneeducativo e di animazione  

visitate il sito 
www.giardinoinfanzia.net 

Club Il Giardino di Infanzia 
Corso Stati Uniti, 50 - 35127 Padova 
Tel. 049 8705583 - Fax 049 7628836 

E-mail: giardinoinfanzia@federclaai.it 
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NNotiziario APACotiziario APAC  
Novità e informazioni utiliNovità e informazioni utili   

 Predisposizione documento programmatico Predisposizione documento programmatico   
della sicurezza entro il della sicurezza entro il 31 dicembre 200431 dicembre 2004   

Per la predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) previsto dagli 
articoli 33-35 e all’allegato B) del Codice della Privacy (decreto legislativo 196/03) la scadenza è 
fissata al 31 dicembre 2004. 
 
L’articolo 3 del decreto differisce al 31 marzo 2005, tuttavia, il termine per l’adeguamento degli 
strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentano in tutto o in parte 
l’immediata applicazione delle misure minime di sicurezza previste. 
 
Le responsabilità civili e penali connesse all’attuazione del principio di sicurezza sono rilevanti, 
perciò è opportuno richiamare l’attenzione dei titolari aziendali, degli amministratori e dei 
responsabili del trattamento dei dati sulla necessità di dotarsi delle competenze specialistiche, 
informatiche, organizzative e legali di cui avvalersi per la redazione e l’aggiornamento del DPS. 
 
Chi deve predisporre il DPS? 
L’obbligo di predisporre il DPS spetta ai soggetti che trattano con strumenti elettronici dati 
sensibili o giudiziari; quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica (ad esempio le 
società di capitali), l’obbligo spetta alla società nel suo complesso. 
La tutela e la sicurezza dei dati personali deve essere testimoniata oltre che nel DPS, anche nella 
relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta, ove il titolare deve riferire 
dell’avvenuta redazione del DPS o sul suo aggiornamento. 
 
Quali obblighi sono previsti ogni anno? 
Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare dovrà provvedere, anche tramite il responsabile se 
designato, all’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza aziendale. 
Inoltre si renderà necessario:  
- individuare il personale responsabile del trattamento dei dati,  
- pianificare le risorse tecniche di sicurezza necessarie,  
- verifica l’adeguamento dei propri sistemi informatici alle misure minime di sicurezza previste 
dalla legge; 
- informare in maniera trasparente e completa gli interessati sui trattamenti di dati personali 
effettuati, richiedendone il consenso nei casi previsti 

Corsi di formazione per Corsi di formazione per ResponsabiliResponsabili e  e   
IncaricatiIncaricati del trattamento dei dati del trattamento dei dati  

I corsi di formazione per Responsabili e Incaricati del trattamento dei dati (previsti dal D.
lgs. 196/03) sono organizzati periodicamente dall’APAC previa partecipazione di un mini-
mo di 10 partecipanti per corso. Per ulteriori informazioni e per conoscere le modalità di 
iscrizione potete rivolgerVi alla Segreteria Organizzativa dell’APAC (tel. 049 8705583 – 
fax. 049 7628836). 
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SSpazio a...pazio a...  
Ospitiamo e volentieri pubblichiamoOspitiamo e volentieri pubblichiamo   

Il complesso termale euganeo è il 
più grande e più antico d’Europa 
ma accusa una crisi che definirei 
strutturale e di lungo corso, che 
non è propria solo di questi ultimi 
anni ma che già da tempo veniva 
preannunciata con la sostanziale 
diminuzione in termini di fatturato, 
legata sia a minori presenze che a 
soggiorni di minor durata.  

Il fatturato turistico regionale è stimato 
complessivamente in 11 miliardi l’anno, e il 
termalismo rappresenta nel Veneto l’8% (circa 880 
milioni); l’incidenza sulla spesa turistica risulta però 
essere pari a circa il 14% del Pil Veneto, grazie alle 
ricadute su shopping, trasporti e cultura. 
Il modello termale euganeo è cresciuto 
essenzialmente per merito dell’iniziativa e 
dell’intraprendenza privata, nel pieno rispetto di 
quello che viene riconosciuto più propriamente 
come modello veneto, sviluppatosi grazie alla 
proficua sinergia tra creatività degli imprenditori del 
territorio e capacità produttiva degli operatori del 
settore. 
Lo sfogo di questi giorni dell’Assoalbergatori 
evidenzia la necessità, ormai non più rinviabile, di 
rivedere questo modello, attraverso un confronto 
serio in cui la necessità di fare squadra deve essere 
avvertita da tutti gli attori, pubblici e privati, 
nell’ambito di una realtà distrettuale di rilievo 
nell’economia del nostro territorio. 
Le Amministrazioni devono fare sistema con le 
realtà private nella logica di un miglioramento 
complessivo della zona termale e dell’offerta 
turistica, che vada oltre il campanilismo, incapace 
di affrontare da solo la difficile situazione, ma 
soprattutto incapace di programmare valide azioni 
competitive per il prossimo futuro. 
 

Intervento di Flavio ManzoliniIntervento di Flavio Manzolini  

Assessore provinciale alle Attività economiche, Assessore provinciale alle Attività economiche,   
Distretti industriali ed aree termali Distretti industriali ed aree termali   

La Provincia di Padova, nell’ambito 
dell’Assessorato alle Attività economiche, Distretti 
industriali ed aree termali, riconosce il proprio 
ruolo attivo nel coordinamento per la promozione 
di azioni nel comparto termale. Grazie anche alla 
legge regionale 8/2003 sui distretti produttivi si può 
intervenire per valorizzare al meglio le eccellenze 
del nostro territorio. 
Puntare sulla promozione della qualità, garantita 
dalla ricchezza di acqua calda salso-bromo-iodica 
che si trova nel sottosuolo, oltre a promuovere la 
ricerca scientifica sulle proprietà del termalismo, 
attraverso il coordinamento con il Consorzio terme 
euganee, il Centro studi termali “Pietro d’Abano”. 
Sono essenziali inoltre il recupero dell’immagine e 
la valorizzazione dell’attività termale, che passano 
anche attraverso l’aggiornamento di un modello di 
marketing territoriale in grado di rispondere più 
adeguatamente alle richieste di un mercato in 
evoluzione.  
Oggi ciò che il turista cerca, e compra, non è 
solamente il soggiorno in termini di cura 
terapeutica, ma vuole anche che il proprio 
benessere gli derivi dall’ambiente, dalle strutture e 
dalle offerte culturali presenti nel territorio 
circostante. 
Per questo è importante che amministrazioni locali 
e categorie economiche facciano sistema, ciascuna 
nel proprio ambito di competenza valorizzando i 
punti di forza della realtà distrettuale termale e in 
maniera coordinata le  attività produttive, 
infrastrutturali ed ambientali ad essa connesse. 

 
                  f.to Flavio Manzolini 
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PProgetto Integratorogetto Integrato  
Ricerca e Innovazione nelle PMI del Terziario e ServiziRicerca e Innovazione nelle PMI del Terziario e Servizi  

Relazione sull’attività svolta nella Prima annualitàRelazione sull’attività svolta nella Prima annualità  

L’innovazione, la ricerca e la gestione 
della conoscenza (knowledge 
management) sono tre tematiche 
centrali per lo sviluppo e la 
competitività di tutti i Paesi 
economicamente avanzati. 
La Ricerca e Sviluppo deve in 
particolare essere accompagnata da 
tutte quelle forme di innovazione 
nelle organizzazioni, nei processi 
ges t ional i ,  p rodut t iv i  e  d i  
approvvigionamento e nel la  
comunicazione, anche attraverso le 
tecnologie dell’ICT, le quali 
cos t ru i scono l ’ ind i spensabi le  
strumentazione abilitante. 
I  nuovi scenari competitivi 
(allargamento internazionale dei 
mercati, competizione serrata sui 
costi, accorciamento dei cicli dei 
prodotti e dei processi produttivi), 
infatti, impongono l’adozione di 
modelli organizzativi e gestionali 
basati sulla rete, sull’innovazione 
tecnologica dei processi cruciali a 
monte e a valle e su un più stretto ed 
efficace col sistema della Ricerca. 
Se per le grandi imprese, i costi fissi 
legati alle attività di ricerca e 
sviluppo finalizzate all’innovazione 
di processo e prodotto non 
rappresentano un ostacolo rilevante, 
lo stesso non si può dire per le 
piccole e medie. Tale limite, tuttavia, 
può essere superato attraverso il 
ricorso a organizzazioni, parchi 
scientifici e tecnologici, enti pubblici 
e privati che fanno ricerca applicata e 
favoriscono l’innovazione ed il 
trasferimento tecnologico, in grado di 
fornire alle imprese strumenti, 
collaborazioni, idee e informazioni. 
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PProgetto RE.FIN.Arogetto RE.FIN.A..  
Rete per i Finanziamenti AziendaliRete per i Finanziamenti Aziendali   

Il Progetto Pilota strategico pluriennale RE.FIN.A. – Rete 
per i Finanziamenti Aziendali, realizzato dal Consorzio 
Cooperazione Artigiana Netronix con il 
cofinanziamento della C.C.I.A.A. di Padova, è 
finalizzato a coadiuvare le Piccole e Medie Imprese 
nell’individuazione e nella canalizzazione delle 
opportunità di finanziamento offerte a livello regionale, 
nazionale e comunitario. 
L’obiettivo è quello di aiutare le aziende nel 
reperimento delle informazioni rilevanti circa le forme e 
i tipi di finanziamento, nonché di fornire un servizio di 
assistenza  nel processo di acquisizione delle risorse 
finanziarie. 
Il Progetto ha contribuito alla creazione di un Sportello 
Informativo sui Finanziamenti che fornisce l’assistenza 
circa il percorso e gli adempimenti amministrativi 
necessari per l’ottenimento delle risorse finanziarie 
richieste. 
E’ inoltre stato attivato il sito web www.refina.net nel 
quale le imprese padovane possono reperire 
informazioni e approfondimenti sulle opportunità di 
contributi pubblici e finanziamenti agevolati per l’avvio 
e lo sviluppo di attività imprenditoriali. 

Sono attivi lo Sportello Finanziamenti AgevolatiSono attivi lo Sportello Finanziamenti Agevolati  
e il nuovo sito web www.refina.nete il nuovo sito web www.refina.net  

Il Progetto Integrato per la Ricerca e l’Innovazione nelle Piccole e Medie 
Imprese del Terziario e dei Servizi, realizzato da Federterziario e Camera 
di Commercio di Padova, con il qualificante contributo del Parco 
Scientifico e Tecnologico Galileo,  si propone di avvicinare il mondo 
delle piccole imprese del terziario e dei servizi all’innovazione, alla 
ricerca e sviluppo, alla gestione delle informazioni e del sapere, in grado 
di garantire crescita e sviluppo duraturo alle aziende del settore. 
 
Nel corso del 2004 sono state svolte tre indagini conoscitive che hanno 
interessato il comparto dei trasporti su gomma dell’Alta Padovana, 
quello dell’informatica del Comune di Padova e della cintura urbana e  
infine, gli operatori della ristorazione collettiva 
 

Attraverso l’analisi dei questionari somministrati e le successive interviste 
in azienda sono stati individuati i principali fabbisogni in ambito 
tecnologico, di innovazione e ricerca che le imprese del settore 
manifestano, al fine di sviluppare le successive attività di promozione e 
sensibilizzazione nei settori selezionati. 

 
I principali risultati sono stati sintetizzati in  
una relazione conclusiva disponibile sul sito  

www.federclaai.it  
 

 

La condivisione di uno spazio intranet comune, che sarà gestito ed 
animato da Federterziario nei prossimi mesi, nel quale reperire 
informazioni, contatti con altre imprese ed enti specificatamente dedicati 
alla ricerca, all’innovazione e al trasferimento tecnologico, ma anche 
progetti, conoscenze, richieste di collaborazione, idee, prodotti, tecniche 
di produzione e di gestione innovative, potrà sicuramente consentire alle 
imprese “virtuose” individuate di essere facilitate ed accompagnate nei 
processi di crescita e sviluppo attraverso l’innovazione e la ricerca. 

Lo Sportello Finanziamenti Agevolati dell’A.P.A.C. 
CLAAI - Associazione Provinciale Artigiani e 
Commercianti di Padova, è a disposizione delle 
aziende, associate e non, e degli aspiranti 
imprenditori che intendano accedere alle 
agevolazioni finanziarie previste dalla normativa 
regionale, nazionale e comunitaria. 
 
Il cliente può disporre di un servizio in grado di 
assicurare: 
 
n un’adeguata informazione sulle leggi di 

finanziamento esistenti, sui requisiti e le modalità 
per l’accesso alle agevolazioni; 

 
n l’individuazione delle migliori opportunità di 

finanziamento per lo sviluppo dell’impresa e la 
realizzazione dei progetti di investimento, 
attraverso una banca dati costantemente 
aggiornata; 

 
n l’assistenza completa alla predisposizione e alla 

presentazione delle domande per l’ottenimento 
delle agevolazioni e degli eventuali allegati tecnici 
e finanziari; 

 
n l’assistenza nelle fasi di liquidazione ed erogazione 

del contributo concesso.  
 

Lo Sportello Finanziamenti Agevolati è stato 
realizzato grazie al Progetto Re.Fin.A. - Rete 
per i Finanziamenti Aziendali, avviato grazie al 
sostegno finanziario della Camera di 
Commercio di Padova. 

n Imprenditoria femminile  
n Imprenditoria giovanile  
n Internazionalizzazione ed export 
n Ricerca, innovazione e qualità 
n Commercio elettronico 
n Investimenti nel commercio e nel turismo  
n Investimenti in aree depresse 
n Investimenti innovativi 
n Sicurezza delle attività 

Opportunità di Finanziamento  
per le Piccole e Medie Imprese 

Il Progetto è realizzato da Federterziario in compartecipazione con la  
Camera di Commercio di Padova, che ha finanziato la sua realizzazione 

     TRASPORTI          RISTORAZIONE COLLETTIVA        INFORMATICA 

coordinatrice del Progetto: Sara Grigoletto 
(saragrigoletto@federclaai.it) 

coordinatore del Progetto: Leopoldo Noventa 
(refina@federclaai.it) 
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PProgetto Integratorogetto Integrato  
Ricerca e Innovazione nelle PMI del Terziario e ServiziRicerca e Innovazione nelle PMI del Terziario e Servizi  

Relazione sull’attività svolta nella Prima annualitàRelazione sull’attività svolta nella Prima annualità  

L’innovazione, la ricerca e la gestione 
della conoscenza (knowledge 
management) sono tre tematiche 
centrali per lo sviluppo e la 
competitività di tutti i Paesi 
economicamente avanzati. 
La Ricerca e Sviluppo deve in 
particolare essere accompagnata da 
tutte quelle forme di innovazione 
nelle organizzazioni, nei processi 
ges t ional i ,  p rodut t iv i  e  d i  
approvvigionamento e nel la  
comunicazione, anche attraverso le 
tecnologie dell’ICT, le quali 
cos t ru i scono l ’ ind i spensabi le  
strumentazione abilitante. 
I  nuovi scenari competitivi 
(allargamento internazionale dei 
mercati, competizione serrata sui 
costi, accorciamento dei cicli dei 
prodotti e dei processi produttivi), 
infatti, impongono l’adozione di 
modelli organizzativi e gestionali 
basati sulla rete, sull’innovazione 
tecnologica dei processi cruciali a 
monte e a valle e su un più stretto ed 
efficace col sistema della Ricerca. 
Se per le grandi imprese, i costi fissi 
legati alle attività di ricerca e 
sviluppo finalizzate all’innovazione 
di processo e prodotto non 
rappresentano un ostacolo rilevante, 
lo stesso non si può dire per le 
piccole e medie. Tale limite, tuttavia, 
può essere superato attraverso il 
ricorso a organizzazioni, parchi 
scientifici e tecnologici, enti pubblici 
e privati che fanno ricerca applicata e 
favoriscono l’innovazione ed il 
trasferimento tecnologico, in grado di 
fornire alle imprese strumenti, 
collaborazioni, idee e informazioni. 
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PProgetto RE.FIN.Arogetto RE.FIN.A..  
Rete per i Finanziamenti AziendaliRete per i Finanziamenti Aziendali   

Il Progetto Pilota strategico pluriennale RE.FIN.A. – Rete 
per i Finanziamenti Aziendali, realizzato dal Consorzio 
Cooperazione Artigiana Netronix con il 
cofinanziamento della C.C.I.A.A. di Padova, è 
finalizzato a coadiuvare le Piccole e Medie Imprese 
nell’individuazione e nella canalizzazione delle 
opportunità di finanziamento offerte a livello regionale, 
nazionale e comunitario. 
L’obiettivo è quello di aiutare le aziende nel 
reperimento delle informazioni rilevanti circa le forme e 
i tipi di finanziamento, nonché di fornire un servizio di 
assistenza  nel processo di acquisizione delle risorse 
finanziarie. 
Il Progetto ha contribuito alla creazione di un Sportello 
Informativo sui Finanziamenti che fornisce l’assistenza 
circa il percorso e gli adempimenti amministrativi 
necessari per l’ottenimento delle risorse finanziarie 
richieste. 
E’ inoltre stato attivato il sito web www.refina.net nel 
quale le imprese padovane possono reperire 
informazioni e approfondimenti sulle opportunità di 
contributi pubblici e finanziamenti agevolati per l’avvio 
e lo sviluppo di attività imprenditoriali. 

Sono attivi lo Sportello Finanziamenti AgevolatiSono attivi lo Sportello Finanziamenti Agevolati  
e il nuovo sito web www.refina.nete il nuovo sito web www.refina.net  

Il Progetto Integrato per la Ricerca e l’Innovazione nelle Piccole e Medie 
Imprese del Terziario e dei Servizi, realizzato da Federterziario e Camera 
di Commercio di Padova, con il qualificante contributo del Parco 
Scientifico e Tecnologico Galileo,  si propone di avvicinare il mondo 
delle piccole imprese del terziario e dei servizi all’innovazione, alla 
ricerca e sviluppo, alla gestione delle informazioni e del sapere, in grado 
di garantire crescita e sviluppo duraturo alle aziende del settore. 
 
Nel corso del 2004 sono state svolte tre indagini conoscitive che hanno 
interessato il comparto dei trasporti su gomma dell’Alta Padovana, 
quello dell’informatica del Comune di Padova e della cintura urbana e  
infine, gli operatori della ristorazione collettiva 
 

Attraverso l’analisi dei questionari somministrati e le successive interviste 
in azienda sono stati individuati i principali fabbisogni in ambito 
tecnologico, di innovazione e ricerca che le imprese del settore 
manifestano, al fine di sviluppare le successive attività di promozione e 
sensibilizzazione nei settori selezionati. 

 
I principali risultati sono stati sintetizzati in  
una relazione conclusiva disponibile sul sito  

www.federclaai.it  
 

 

La condivisione di uno spazio intranet comune, che sarà gestito ed 
animato da Federterziario nei prossimi mesi, nel quale reperire 
informazioni, contatti con altre imprese ed enti specificatamente dedicati 
alla ricerca, all’innovazione e al trasferimento tecnologico, ma anche 
progetti, conoscenze, richieste di collaborazione, idee, prodotti, tecniche 
di produzione e di gestione innovative, potrà sicuramente consentire alle 
imprese “virtuose” individuate di essere facilitate ed accompagnate nei 
processi di crescita e sviluppo attraverso l’innovazione e la ricerca. 

Lo Sportello Finanziamenti Agevolati dell’A.P.A.C. 
CLAAI - Associazione Provinciale Artigiani e 
Commercianti di Padova, è a disposizione delle 
aziende, associate e non, e degli aspiranti 
imprenditori che intendano accedere alle 
agevolazioni finanziarie previste dalla normativa 
regionale, nazionale e comunitaria. 
 
Il cliente può disporre di un servizio in grado di 
assicurare: 
 
n un’adeguata informazione sulle leggi di 

finanziamento esistenti, sui requisiti e le modalità 
per l’accesso alle agevolazioni; 

 
n l’individuazione delle migliori opportunità di 

finanziamento per lo sviluppo dell’impresa e la 
realizzazione dei progetti di investimento, 
attraverso una banca dati costantemente 
aggiornata; 

 
n l’assistenza completa alla predisposizione e alla 

presentazione delle domande per l’ottenimento 
delle agevolazioni e degli eventuali allegati tecnici 
e finanziari; 

 
n l’assistenza nelle fasi di liquidazione ed erogazione 

del contributo concesso.  
 

Lo Sportello Finanziamenti Agevolati è stato 
realizzato grazie al Progetto Re.Fin.A. - Rete 
per i Finanziamenti Aziendali, avviato grazie al 
sostegno finanziario della Camera di 
Commercio di Padova. 

n Imprenditoria femminile  
n Imprenditoria giovanile  
n Internazionalizzazione ed export 
n Ricerca, innovazione e qualità 
n Commercio elettronico 
n Investimenti nel commercio e nel turismo  
n Investimenti in aree depresse 
n Investimenti innovativi 
n Sicurezza delle attività 

Opportunità di Finanziamento  
per le Piccole e Medie Imprese 

Il Progetto è realizzato da Federterziario in compartecipazione con la  
Camera di Commercio di Padova, che ha finanziato la sua realizzazione 
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coordinatrice del Progetto: Sara Grigoletto 
(saragrigoletto@federclaai.it) 

coordinatore del Progetto: Leopoldo Noventa 
(refina@federclaai.it) 
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SSpazio a...pazio a...  
Ospitiamo e volentieri pubblichiamoOspitiamo e volentieri pubblichiamo   

Il complesso termale euganeo è il 
più grande e più antico d’Europa 
ma accusa una crisi che definirei 
strutturale e di lungo corso, che 
non è propria solo di questi ultimi 
anni ma che già da tempo veniva 
preannunciata con la sostanziale 
diminuzione in termini di fatturato, 
legata sia a minori presenze che a 
soggiorni di minor durata.  

Il fatturato turistico regionale è stimato 
complessivamente in 11 miliardi l’anno, e il 
termalismo rappresenta nel Veneto l’8% (circa 880 
milioni); l’incidenza sulla spesa turistica risulta però 
essere pari a circa il 14% del Pil Veneto, grazie alle 
ricadute su shopping, trasporti e cultura. 
Il modello termale euganeo è cresciuto 
essenzialmente per merito dell’iniziativa e 
dell’intraprendenza privata, nel pieno rispetto di 
quello che viene riconosciuto più propriamente 
come modello veneto, sviluppatosi grazie alla 
proficua sinergia tra creatività degli imprenditori del 
territorio e capacità produttiva degli operatori del 
settore. 
Lo sfogo di questi giorni dell’Assoalbergatori 
evidenzia la necessità, ormai non più rinviabile, di 
rivedere questo modello, attraverso un confronto 
serio in cui la necessità di fare squadra deve essere 
avvertita da tutti gli attori, pubblici e privati, 
nell’ambito di una realtà distrettuale di rilievo 
nell’economia del nostro territorio. 
Le Amministrazioni devono fare sistema con le 
realtà private nella logica di un miglioramento 
complessivo della zona termale e dell’offerta 
turistica, che vada oltre il campanilismo, incapace 
di affrontare da solo la difficile situazione, ma 
soprattutto incapace di programmare valide azioni 
competitive per il prossimo futuro. 
 

Intervento di Flavio ManzoliniIntervento di Flavio Manzolini  

Assessore provinciale alle Attività economiche, Assessore provinciale alle Attività economiche,   
Distretti industriali ed aree termali Distretti industriali ed aree termali   

La Provincia di Padova, nell’ambito 
dell’Assessorato alle Attività economiche, Distretti 
industriali ed aree termali, riconosce il proprio 
ruolo attivo nel coordinamento per la promozione 
di azioni nel comparto termale. Grazie anche alla 
legge regionale 8/2003 sui distretti produttivi si può 
intervenire per valorizzare al meglio le eccellenze 
del nostro territorio. 
Puntare sulla promozione della qualità, garantita 
dalla ricchezza di acqua calda salso-bromo-iodica 
che si trova nel sottosuolo, oltre a promuovere la 
ricerca scientifica sulle proprietà del termalismo, 
attraverso il coordinamento con il Consorzio terme 
euganee, il Centro studi termali “Pietro d’Abano”. 
Sono essenziali inoltre il recupero dell’immagine e 
la valorizzazione dell’attività termale, che passano 
anche attraverso l’aggiornamento di un modello di 
marketing territoriale in grado di rispondere più 
adeguatamente alle richieste di un mercato in 
evoluzione.  
Oggi ciò che il turista cerca, e compra, non è 
solamente il soggiorno in termini di cura 
terapeutica, ma vuole anche che il proprio 
benessere gli derivi dall’ambiente, dalle strutture e 
dalle offerte culturali presenti nel territorio 
circostante. 
Per questo è importante che amministrazioni locali 
e categorie economiche facciano sistema, ciascuna 
nel proprio ambito di competenza valorizzando i 
punti di forza della realtà distrettuale termale e in 
maniera coordinata le  attività produttive, 
infrastrutturali ed ambientali ad essa connesse. 

 
                  f.to Flavio Manzolini 
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SOCI BENEMERITI 
UNIONFIDI - Consorzio di Garanzia Fidi 

Corso Stati Uniti, 50 - Padova 
 

SOCI SOSTENITORI 
ODONTOTECNICA VAROTTO SNC 

Via Paruta, 9 - Padova 
 

GIARDINI SAS 
 Realizzazione e manutenzione giardini 

Via Kennedy, 2—Casalserugo (PD) 

AVVISO 
 

E’ aperta la sottoscrizione per l’adesione di 
Nuovi Soci di PromozioneImpresa. 
 

Socio Ordinario: 30,00 euro 
Socio Sostenitore: 80,00 euro 

Socio Benemerito: 150,00 euro 
 

A tutti fin da ora il più vivo ringraziamento per 
il sostegno. Si può utilizzare il bollettino di c/c 
postale n. 10612356 - intestato ad A.P.A.C. - 
Corso Stati Uniti, 50 - 35127 Padova. 

EEditorialeditoriale   
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IIniziativeniziative   

È normale pensare che l’Innovazione sia la diretta e 
logica conseguenza di una o più Invenzioni, e quindi 
di un brevetto, dell’Impresa che si va a costruire 
intorno ed infine della sua promozione diffusa a livello 
Internazionale. 

Gli economisti sembrano dirci invece che ciò non è assolutamente 
vero e che non bisogna confondere la creazione di una Nuova Idea 
con la sua diffusione commerciale e quindi col suo contributo al 
processo innovativo. 
 
È anche vero che spesso idee apparentemente 
vincenti non producono risultati perché troppo 
precoci o troppo radicali e, altrettanto spesso, i 
cambiamenti innovativi dipendono anche da 
fattori sociali, economici e culturali, più che 
dalla novità tecnologica. 
Nella mappa-classifica della capacità di 
Innovare per competere, troviamo tra i primi 
cinque paesi: Stati Uniti, Finlandia, Inghilterra, 
Giappone e Germania.  
Per la cronaca troviamo l’Italia solo al 21. posto, 
e questo la dice lunga sullo stato della capacità 
del nostro Sistema di imporsi nell’ambito della 
Ricerca e dell’Innovazione. 
 
È evidente che la sfida del futuro prossimo l’Italia potrà vincerla solo 
con maggiori attenzioni e più mirati investimenti nell’innovazione, 
sia di processo che di prodotto. 
 
La Nuova Impresa, l’impresa che guarda al futuro, l’impresa che 
vuole innovarsi per competere a livello planetario, dovrà essere 
necessariamente agile, funzionale, acculturata e professionalmente 
aggiornata sul “NUOVO”, su tutto il nuovo che avanza, sapendo 
dedicare risorse sia umane che finanziarie alla crescita culturale e 
formativa del Management Aziendale, con un occhio attento e 
sensibile anche alla qualità, all’ambiente ed alla sicurezza. 
In definitiva serve creare un’atmosfera diffusa di accettazione del 
rischio imprenditoriale e di sostegno a quanti vogliano avviare Nuove 
Imprese Innovative; serve un’atmosfera che sproni a debellare ogni 
pigrizia mentale, che inciti a provare a fare impresa, senza barriere 
burocratiche, con accesso agevolato al credito d’avvio e soprattutto 
dia un premio di visibilità a chi, sia neoimprenditore sia che operi 
all’interno dei imprese già avviate, intraprenda un cammino con 
l’obiettivo di portare il NUOVO nel tessuto economico e crei gli 
utilissimi “esempi positivi da imitare”. 

INNOVAZIONE, INVENZIONE, IMPRESA, INNOVAZIONE, INVENZIONE, IMPRESA,   
INTERNAZIONALIZZAZIONEINTERNAZIONALIZZAZIONE   

di Ruggero Go  di Ruggero Go  (ruggerogo@federclaai.it)(ruggerogo@federclaai.it)  per gli operatori dei servizi educativi all’infanziaper gli operatori dei servizi educativi all’infanzia  

CLUB IL GIARDINO DI INFANZIACLUB IL GIARDINO DI INFANZIA  

Federterziario – Federazione Italiana del Terziario, 
del Lavoro Autonomo, dei Servizi e della Piccola 
Impresa, ha contributo alla nascita del Club Il 
Giardino di Infanzia, promosso dalla stessa e dagli 
operatori privati per proporre attività e iniziative 
mirate alla qualificazione e allo sviluppo delle 
strutture educative per la prima infanzia, al fine di 
migliorare la qualità del servizio offerto, nonché per 
attivare rapporti di collaborazione con le istituzioni 
pubbliche. 
Il Club Il Giardino di Infanzia vuole essere un valido 
punto di contatto e di confronto tra gli operatori, i 
genitori e gli esperti del settore dei servizi educativi 
per l’infanzia operanti nella nostra Regione, ai quali 
saranno rivolte le iniziative promosse sul territorio: 
formazione per educatori e genitori, convegni, 
seminari aperti sia ai propri associati che ad altri 
operatori o aspiranti tali del settore, la promozione 
della qualità dei servizi educativi per la prima 
infanzia, studi e analisi e altre attività finalizzate al 
miglioramento e allo sviluppo del settore. 
Possono entrare a far parte del Club, come Soci 
Ordinari, gli operatori che offrono servizi educativi 
alla prima infanzia nel territorio della Regione 
Veneto, attivi con una propria struttura da almeno 
un anno e/o i cui responsabili e il cui personale 
educativo possano dimostrare di possedere una 
minima esperienza in ambito educativo e/o 
gestionale. 

 
responsabile: Leopoldo Noventa  
 

Formazione e aggiornamentoFormazione e aggiornamento  
professionale per educatori, professionale per educatori, 

responsabili dei servizi responsabili dei servizi 
educativi e genitorieducativi e genitori   

LE NOSTRE PROPOSTELE NOSTRE PROPOSTE  

Alimentazione e nutrizione infantileAlimentazione e nutrizione infantile  

Primo soccorso pediatricoPrimo soccorso pediatrico  

Privacy e sicurezza dei dati personaliPrivacy e sicurezza dei dati personali  

Buona alimentazione e HACCPBuona alimentazione e HACCP  

E inoltre sono previsti corsi in ambito E inoltre sono previsti corsi in ambito   
pedagogicopedagogico--educativo e di animazioneeducativo e di animazione  

visitate il sito 
www.giardinoinfanzia.net 

Club Il Giardino di Infanzia 
Corso Stati Uniti, 50 - 35127 Padova 
Tel. 049 8705583 - Fax 049 7628836 

E-mail: giardinoinfanzia@federclaai.it 



 

  AziendaAzienda   In   InFormazioneFormazione  
Catalogo corsi di formazione per  Catalogo corsi di formazione per    

aziende, lavoratori e professionistiaziende, lavoratori e professionisti  
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I corsi di formazione sono organizzati dall’APAC previa 
partecipazione di un minimo di 10 partecipanti per corso.  
Per ulteriori informazioni e per conoscere le modalità di 
iscrizione potete rivolgerVi alla Segreteria Organizzativa 
dell’APAC (tel. 049 8705583 – fax. 049 7628836 – email: 
apac@federclaai.it) 

Il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
emanato con il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 
Tale normativa introduce importanti novità in ordine agli obblighi a carico del titolare, 
tenuto, peraltro, a “formare” i suoi collaboratori, nonché in ordine all’assetto sanzionatorio, 
reso più severo con la previsione di sanzioni penali in caso di violazione degli obblighi 
previsti. 
Tra le disposizioni che maggiormente interessano gli operatori vi è l’applicazione delle 
misure di sicurezza atteso che la normativa introduce una serie articolata di adempimenti da 
effettuarsi entro termini di scadenza ormai prossimi. 

Ogni azienda, anche se costituita da 2 sole persone, deve istituire obbligatoriamente il 
servizio di prevenzione e protezione al proprio interno, individuando la figura del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i quali devono aver assolto gli obblighi formativi previsti dal 
D.Lgs. 195/2003. 
 
A.P.A.C. e Federterziario organizzano periodicamente corsi di formazione sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro obbligatori previsti dalla  normativa vigente. 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

Primo soccorso e prevenzione incendi rischio bassoPrimo soccorso e prevenzione incendi rischio basso    8 ORE8 ORE  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione   12 ORE12 ORE  

PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI PERSONALIPRIVACY E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI  

Responsabili e Incaricati del Trattamento dei datiResponsabili e Incaricati del Trattamento dei dati  6 ORE6 ORE  

ALTRI CORSI PER AZIENDE E PRIVATIALTRI CORSI PER AZIENDE E PRIVATI  

Norme di buona preparazione e HACCPNorme di buona preparazione e HACCP  4 ORE4 ORE  

Corso di tecniche della memoriaCorso di tecniche della memoria  18 ORE18 ORE  

Informatica di base Informatica di base -- Windows,Office e Internet Windows,Office e Internet  20 ORE20 ORE  

VISITATE I NOSTRI SITI WEB !VISITATE I NOSTRI SITI WEB !  

In questo numeroIn questo numero  

Innovazione, invenzione, impresa  
e internazionalizzazione 

Ricerca e innovazione nelle PMI del  
Terziario e dei Servizi alle Imprese 

Attivi lo Sportello Finanziamenti Agevolati  
e il sito www.refina.net 

Iniziative del Club Il Giardino di Infanzia  
per gli operatori e i genitori 

www.apacwww.apac--claai.org claai.org -- www.federclaai.it www.federclaai.it  

Scrive per noi Flavio Manzolini 
Assessore Provincia di Padova 


