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"COLTIVARE IL
TALENTO",
MERCOLEDÌ 23 MAGGIO
TAPPA VENETA
DEL ROAD SHOW
NAZIONALE FAPI
 

 
Confapi Industria e
Impresa Verona organizza
a Verona la tappa veneta
del Road Show nazionale di
FAPI, il fondo
interprofessionale di
Confapi, CGIL, CISL, UIL
che finanzia la formazione
dei lavoratori della piccola
e media impresa privata. Il
FAPI continua la sua
crescita nel Nord Est a
ritmi serrati contribuendo
in maniera strategica alla
crescita e alla
valorizzazione del capitale
umano delle PMI.
 

 
INFO E ADESIONI

 

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.

GLI IMMIGRATI? RAPPRESENTANO IL 10%
DELLA POPOLAZIONE VENETA, MA IL 31%
DELLA FORZA LAVORO NELL’INDUSTRIA

Confapi Padova: «Urgente un riscatto sociale della fabbrica,
preserviamo la cultura della manifattura»

  

 
 La proporzione è all’incirca la stessa nella manovalanza edile e tra i braccianti

agricoli, ma si arriva al 78% di presenze straniere in altri settori, come nella cura
alla persona. Eppure il numero di immigrati sta calando. Il presidente di Confapi
Padova Carlo Valerio: «Certi lavori o vengono svolti da manodopera straniera o le
nostre scuole devono tornare a formare figure che li svolgano. Non siamo per
l’immigrazione senza regole, ci mancherebbe, diciamo un’altra cosa: la nostra
società deve programmare seriamente il suo futuro».

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 
CONSULTA L'AMPIA RASSEGNA STAMPA DEDICATA ALLA PRIMA PUNTATA

DELL'INCHIESTA DI FABBRICA PADOVA SUL TEMA,
CON SERVIZI SU CORRIERE, ANSA, RADIO 24 E RADIO CAPITAL

 

UN’"AZIENDA" DA 23 MILA SOLDATI
L’incontro con il Generale Serra ha aperto “Lunedì Confapi”

 

 
Un ospite di assoluto rilievo ha aperto a Villa Italia, lo scorso 14 maggio, Lunedì
Confapi, ciclo di incontri con i protagonisti del nostro territorio. Relatore d’eccezione,

 

 

 
Cosa accadrebbe se i
lavoratori stranieri
rientrassero nei loro paesi
di origine dove oggi esiste
quell’offerta di lavoro che
ieri mancava? L'inchiesta di
#Confapi Padova conquista
la homepage del Corriere
della Sera...
 

 
L'allarme giunge da un
Nordest in ripresa
economica. Manca la
manodopera e si punta
sugli immigrati e sul fatto
che non se ne vadano. Ne
ha parlato il programma "I
funamboli" di Radio 24,
intervistando il presidente
Valerio...
 

 
La nuova normativa sulla
#privacy - Istruzioni per
l'uso! Quali sono gli ambiti

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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CONTATTACI
PER UNA VALUTAZIONE

PRELIMINARE
SULLA FATTIBILITÀ

DELL’INVESTIMENTO!
 

 
VOUCHER
DIGITALIZZAZIONE
IN ARRIVO 240
MILIONI
 

 
Sono in arrivo altri 240
milioni di euro per
finanziare i voucher
digitalizzazione, che vanno
ad aggiungersi ai 100
milioni di euro già presenti.
Il decreto che aumenta le
risorse è al vaglio della
Corte dei Conti.
 

CONTATTACI
PER ULTERIORI
INFORMAZIONI

 

 
"LA TUA AZIENDA
ONLINE",
INCONTRI INDIVIDUALI
GRATUITI PER PMI
CON ESPERTI
IN WEB MARKETING
 

 
Promex, in collaborazione
con Confapi Padova e le
associazioni di categoria,
organizza 4 giornate di
incontri individuali gratuiti
con esperti in web
marketing. Gli incontri
mirano a fornireuna prima
assistenza per utilizzare in
modo efficiente gli
strumenti di promozione
on line.
 
Dal 5 giugno

 
INFO E ADESIONI

 

di fronte a un’attenta platea di imprenditori, è stato il Generale di Corpo d’Armata
Paolo Serra, Comandante del Comando Forze Operative Nord.

 
>> LEGGI L'INTERVISTA

applicativi e gli effetti
pratici sull'organizzazione
aziendale? Ne parliamo in
#confapipadova!...
 
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
 
 

 
L’Inail mette a disposizione in Veneto 2,5 mln di euro assegnati fino a esaurimento,
secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, per le imprese che
intendono migliorare le modalità di movimentazione dei pazienti riducendo le
sollecitazioni meccaniche per il rachide dell’operatore. Il contributo a fondo perduto
erogabile è pari al 65% fino a un massimo erogabile pari a 130 mila euro e un
minimo pari a 5 mila.
 

CONTATTACI PER UNA VALUTAZIONE PRELIMINARE
 SULLA FATTIBILITÀ DELL’INVESTIMENTO!

 
Il decreto si articola in una prima parte relativa alle attività degli organismi di
attestazione e in una seconda parte che disciplina il sistema di qualificazione degli
operatori economici, con riguardo ai requisiti richiesti per la qualificazione – ivi
inclusi costi e sanzioni, alle categorie SOA – che vengono in parte riviste, alle
procedure di avvalimento ed alla qualificazione del contraente generale.

 
CONSULTA IL TESTO INTEGRALE DELLA BOZZA DEL DECRETO

 Confapi in audizione sul def:
Scongiurare aumento iva e semplificare burocrazia

 Sanità, il ruolo delle strutture private:
Guido Griguol (SE.FA.MO.) a Tv7 Triveneta

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Sostenere la necessità di una fiscalità graduale a seconda delle
caratteristiche dimensionali delle imprese, scongiurare l’aumento
dell’Iva, risolvere la questione dei ritardi dei pagamenti tra privati e Pa
e semplificazione degli adempimenti burocratici. Sono le richieste
principali per il prossimo Governo esposte da Confapi.
 

>> Leggi l'articolo

 

 
Troppi luoghi comuni circolano intorno al ruolo del settore privato
all'interno del sistema sanitario. Per fare chiarezza il dott. Guido
Griguol (titolare del laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche e
poliambulatorio Se.Fa.Mo.) è intervenuto per Confapi Sanità al Talk
"Tv7 con voi", condotto da Elena Cognito su Tv7 Triveneta.
 

>> Guarda il video
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