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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

SPOSATO: «UNA FLAT TAX PER ATTIRARE
A PADOVA AZIENDE DA TUTTO IL MONDO»

«La Zip? Serve una riconversione della destinazione d’uso
E se sarò eletto porterò la Tav in città»

 

 
Dieci domande, fondamentali per delineare il futuro del territorio. Dopo l'appello per
il rilancio economico della città, Confapi Padova inaugura con Luigi Sposato,
imprenditore nel settore del lavoro interinale, le interviste ai candidati sindaco. C’è
chi lo definisce il “Brugnaro padovano”. Queste sono le sue risposte.
 
 

>> LEGGI L'INTERVISTA
 

L'APPELLO DI CONFAPI AI CANDIDATI SINDACO:
METTETE L'INDUSTRIA AL CENTRO DEI VOSTRI PROGRAMMI

 

IMPRENDITORIA FEMMINILE, PADOVA “REGINA” IN VENETO
In occasione della Festa della Donna abbiamo fatto i conti:
37.657 le imprenditrici della provincia, 7 su 10 nel terziario

 

 

 
 

Fernando Zilio, presidente
Camera di Commercio di
Padova, ospite del Consiglio
Direttivo di #Confapi
presenta il progetto
#Padov4.0...
 

 

 
L’espressione Industria 4.0
è collegata alla cosiddetta
“quarta rivoluzione
industriale”. Resa possibile
dalla disponibilità di sensori
e di connessioni wireless a
basso costo...
 

 
 

Continua l'impegno di
sensibilizzazione di
#Confapi #Padova sul
rischio dell'adozione di
politiche protezionistiche
annunciate da #Trump e
#LePen. Abbiamo chiesto
all'avvocato Piero
Cecchinato...
 

 
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.

 
Ogni dieci capitani d’azienda quasi tre sono donne. L’imprenditoria padovana
continua a parlare sempre più al femminile e conferma la propria capacità di
assorbire sempre più manager donna al proprio interno. Padova si conferma regina
indiscussa in Veneto per numero di imprenditrici. Con 37.657 imprenditrici operative
in provincia (dati Infocamere), le donne padovane titolari d’impresa rappresentano il
20,2% del totale in regione.
 
 

>> LEGGI L'ARTICOLO

 VIENI A TROVARCI! 
 
 

 
DURC e rottamazione
cartelle esattoriali,
i chiarimenti dell’INPS

Rottamazione cartelle
esattoriali: DURC sospeso
fino a luglio per le imprese
che aderiscono alla
definizione agevolata, ma
non eseguono il pagamento
della prima rata.

Per saperne di più
 

 
CONAI - Contributo
ambientale: Proroga
termine
per la regolarizzazione

Il Consiglio di
Amministrazione del CONAI
ha deliberato la proroga al
31 marzo 2017 della
procedura di
regolarizzazione agevolata
denominata "Tutti in regola
CONAI”. 

Per saperne di più
 

 
Proroga SISTRI

Con la definitiva
approvazione del cosiddetto
Milleproroghe vengono
confermati sia l'ulteriore
slittamento del termine per
l'applicazione delle sanzioni
in caso di mancata o errata
compilazione di SISTRI sia
la riduzione alla metà delle
sanzioni.
 

Per saperne di più
 

 
Milleproroghe 2017
convertito in legge, slitta
contributo CONOE

La nuova disciplina del
contributo al Consorzio
degli oli e grassi vegetali
esausti slitta al 1° luglio
2017 come prevede la
legge 19/2017 di
conversione del D.L.
244/2016 ("Milleproroghe
2017”) in vigore dal 1°
marzo.

 
Per saperne di più

 

 

L’Inps ha pubblicato la circolare che attua la nuova Garanzia Giovani, incentivo per
le assunzioni effettuate in Italia per migliorare i livelli occupazionali dei giovani che
non siano inseriti in un percorso di studio o formazione. L’agevolazione, che prevede
lo stanziamento di 200 milioni di euro, premia i datori di lavoro che, senza obblighi
o vincoli legali o contrattuali, assumono nell’intero territorio nazionale, a esclusione
della Provincia autonoma di Bolzano, giovani tra i 16 e i 29 anni di età.

GARANZIA GIOVANI:
CONSULTA LA CIRCOLARE CHE CONTIENE I CHIARIMENTI INPS

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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INVIA

LA TUA ADESIONE
 
 

 

È convinzione diffusa che un fondo pensione sia un strumento di vantaggio
contrattuale che riguarda solo i lavoratori. Ma così non è se si guarda alla
previdenza complementare che Fondapi offre alle Aziende aderenti. Legge di
Stabilità 2017 estende il campo di applicazione delle agevolazioni per l’erogazione
dei premi di produttività fino ad un massimo di 4.000 euro.
 

ISCRIVERSI A FONDAPI:
SCOPRI TUTTI I VANTAGGI PER AZIENDE E LAVORATORI

 
 

Decreto Codice Appalti,
recepite le istanze avanzata da Confapi

 

 
Confapi ha partecipato alla consultazione sul decreto correttivo del
nuovo Codice Appalti, trasmettendo contributi e proposte relative al
provvedimento predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
e presentato al Consiglio dei Ministri. Il decreto recepisce numerose
delle istanze presentate.
 

>> Leggi l'articolo

Benvenuta Vittoria!
Fiocco rosa in casa Confapi

 

Benvenuta Vittoria! Alle ore 17.42 di martedì 7 marzo è nata la
bellissima Vittoria, uno splendido frugoletto di 3,260 chilogrammi. I
migliori auguri e le più sincere congratulazioni da Confapi Padova alla
mamma, la nostra Stefania Bonetto, colonna portante dell'ufficio
formazione, e a papà Mattia!
 

>> Leggi l'articolo
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