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Giovedì 12 aprile,
appuntamento al Centro
conferenze "Alla Stanga"
per il seminario che vedrà
confrontarsi il dott. Paolo
Pesce (Ministero dello
Sviluppo Economico), il
dott. Emanuele Canetti
di Confapi Credit,
Professionisti e
Imprenditori sugli
strumenti e le strategie a
sostegno della
competitività d'impresa.
 

CONTATTACI
PER INFORMAZIONI

E ADESIONI!
 

I CORSI SICUREZZA
IN PROGRAMMA
A PRIMAVERA!
SEI PRONTO A
RIPARTIRE?
 

 
Ecco le nostre proposte:
verifica la formazione in
scadenza!

 
RLS - AGGIORNAMENTO
4 E 8 ORE
 

 
TI ASPETTIAMO
DAL 26 APRILE

 

“LUNGO L’AUTOSTRADA DEL NUOVO BOOM INDUSTRIALE”,
CONFAPI PORTA LE TELECAMERE DI “NEMO” (RAI DUE)

DA GENERAL FLUIDI. SOTTO IL SEGNO DELL’EXPORT
 

 
Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, evidenzia come le esportazioni stiano
tornando a crescere nel territorio della provincia: +4,6% nel 2017 con un
incremento di 422 milioni (e il settore metalmeccanico è quello dominante, con il
55,6% del totale). “Nemo” ha intervistato alcune delle imprese che stanno guidando
la ripresa. Andrea Tiburli, titolare di General Fluidi, azienda leader nel settore
dell’oleodinamica specializzata: «Ma ora abbiamo bisogno di stabilità politica».

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 
GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA DI NEMO

 
PESCE (MISE): «CON IL PIANO IMPRESA 4.0
INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DELLE PMI

MA OCCORRE CONOSCERNE GLI AMBITI DI APPLICAZIONE»
Il seminario “Strumenti per finanziare la crescita delle PMI”

 
 
«Il successo del Made in Italy sui mercati internazionali è il risultato dell’aumento
della competitività delle nostre imprese grazie alla loro capacità innovativa e
all’accresciuta valorizzazione della proprietà intellettuale», sottolinea il dottor Paolo
Pesce, Responsabile dello Sportello MISE per l’Impresa per il Veneto. A lui abbiamo

 

 

 
Intervista a Daniela
Petrucci, responsabile
Direzione generale INAIL
Veneto: «Dal 2010 a oggi
abbiamo finanziato progetti
per 60 milioni per la salute
e la sicurezza sul lavoro.
Investire in questo campo
per le aziende è un
risparmio, il Bando Inail
un’opportunità»...
 
 

 
«E per i primi 55 anni
dell'azienda abbiamo
premiato i dipendenti con il
welfare». L'iniziativa è
stata presa con
lungimiranza - prima che
fosse dovuto in base
all’ultimo rinnovo
contrattuale - in
@tanametsrl dalla titolare
Liliana Locatelli...
 
 

 
Segui il nostro convegno in
diretta #competere e
#crescere con MISE, SACE,
Medio Credito Centrale,

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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PRIMO SOCCORSO
CORSO E
AGGIORNAMENTO
 

TI ASPETTIAMO
DAL 3 MAGGIO

 
 

ADDETTO
ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO
- MEDIO - ALTO,
E AGGIORNAMENTI

  
 

 
TI ASPETTIAMO
DAL 9 MAGGIO

 
 

  
BANDO ISI INAIL 2017:
STANZIATI 21,7
MILIONI
PER LE AZIENDE
DELLA REGIONE
VENETO

 
L’INAIL ha pubblicato
l’Avviso 2017, relativo agli
incentivi destinati alle
aziende che intendono
realizzare, mediante
progetti specifici, interventi
volti al miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. Il
contributo, in conto
capitale, è pari al 65%
delle spese ammissibili.
 

CONTATTACI
PER UNA VALUTAZIONE

PRELIMINARE
SULLA FATTIBILITÀ

DELL’INVESTIMENTO!
 

chiesto di anticipare i temi trattati nel seminario in programma al Centro conferenze
"Alla Stanga" giovedì 12 aprile dalle ore 9.30.
 

12 APRILE: INCONTRO DI APPROFONDIMENTO
"STRUMENTI PER FINANZIARE LA CRESCITA DELLE PMI"

CONTATTACI PER INFORMAZIONI E ADESIONI!

Veneto Sviluppo,
Confapifidi e Barzanó e
Zanardo...
 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 
 

 
Servizio Bollatura
Libri Cciaa
nuove modalità
di accesso e
Servizio Libri digitali
 
Dal 3 aprile 2018 l'accesso
allo sportello avverrà solo
su prenotazione. Con
l'occasione vi presentiamo
anche il servizio Libri
digitali, attraverso il quale
le imprese possono gestire
in modo efficace ed
economico i libri d'impresa.

 
Per saperne di più

 

 
Proroga
documento unico
di circolazione
e proprietà autoveicoli

 
Prorogata al 1° gennaio
2019 l'entrata in vigore del
nuovo documento. Doveve
inizialmente avere valore
per le immatricolazioni
effettuate dal 1° luglio
2018.
 

Per saperne di più
 

 
Formule e registri:
semplificazioni
 
La Legge di Bilancio è
intervenuta in materia di
gestione dei rifiuti
introducendo alcune
semplificazioni in materia
di adempimenti
amministrativi relativi a
formulario di trasporto
registri di carico e scarico.

Per saperne di più
 
 

20180418Privacy_resized1

 
Cosa cambia e a chi è destinato il nuovo regolamento sulla protezione dei dati
personali che entrerà in vigore dal 25 maggio 2018? Quali sono le misure di
sicurezza che le imprese devono adottare? A queste e a molte altre domande
risponderà il seminario "La nuova normativa sulla privacy: istruzioni per l'uso"
in programma mercoledì 18 aprile in Associazione.
 

CONTATTACI PER INFORMAZIONI E ADESIONI!
 

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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La misura dell’esonero corrisponde al 50% dei complessivi contributi previdenziali
dovuti sino ad un massimale di 3mila euro su base annua (riparametrabile su base
mensile) per una durata pari a 36 mesi decorrenti dalla data di assunzione. Sono
esclusi solo i contributi e i premi Inail. Lo stesso beneficio si applica anche al
mantenimento in servizio dell’apprendista, al termine del contratto di apprendistato
 

CONSULTA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA INPS
 

Lavoro, ratificato rinnovo contrattuale
Unionmeccanica Confapi

 

 
 

È stata firmata da Unionmeccanica Confapi, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-
Uil la stesura definitiva del Contratto nazionale di lavoro per le piccole e
medie industrie di metalmeccanica e installazione impianti. Prevede
una durata quadriennale con un aumento sui minimi calcolato su base
IPCA a partire dal 1° novembre 2017 e l'erogazione una tantum di 80
euro nella busta di ottobre 2017.
 

>> Leggi l'articolo

Dall'acqua la vita, dallo sport il bene,
“FisioSport Terraglio srl”

 

 
Vi presentiamo una nuova azienda associata a Confapi Padova. Nei
trent’anni trascorsi dalla sua nascita, il Gruppo Terraglio non ha mai
derogato a questi due principi ispiratori, consolidando una vera e
propria filosofia di vita e di lavoro giunta nel corso del tempo a risultati
numerici e professionali difficilmente ipotizzabili al momento della
fondazione del nucleo originario del gruppo.
 

>> Leggi l'articolo
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