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Convegno
"Reti d'impresa:
prospettive e
opportunità"
 

  
Mercoledì 22 giugno,
dalle ore 9, all'Università
Ca' Foscariì è in
programma il convegno
Reti d'impresa: Prospettive
ed opportunità. La
partecipazione è valida ai
fini della formazione
continua obbligatoria dei
Consulenti del Lavoro.

Info e adesioni
 

IL CAF ENTRA
IN AZIENDA

 
Da quest’anno le aziende
associate a Confapi Padova
potranno usufruire del
nuovo servizio di welfare
aziendale che permetterà
di offrire ai  dipendenti il
servizio di assistenza
fiscale CAF.

 
CONTATTACI 

E SCOPRI
COME USUFRUIRE

DEL SERVIZIO!
Attenzione: ultimi giorni! 

 
 

 
FAPI: FINANZIAMENTI
A SPORTELLO
CONTO AGGREGATO
DI RETE

 

IL POKER DI LUCA CLAUDIO ALLE TERME,
L’IMPRENDITRICE ROBERTA GALLANA A ESTE

I risultati dei ballottaggi alle elezioni amministrative 2016
 

 
«Credo di poter dire però che hanno vinto i buoni contro i cattivi. Mi hanno attaccato
in ogni modo, tutti, e invece io sono ancora qua». Sono le prime parole pronunciate
da Luca Claudio, vincitore del ballottaggio per lo scranno di sindaco al comune di
Abano Terme. Mentre a Este s'impone l’imprenditrice Roberta Gallana.

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONSULTA I RISULTATI UFFICIALI DELLA PREFETTURA DI PADOVA
 

 

CONFAPI PADOVA AL “BALTIC-BLACK SEA
ECONOMIC FORUM” DI KHERSON

Il direttore D'Onofrio: «Importanti prospettive
di investimento per le aziende italiane»

 

 
Ha destato assoluto interesse la partecipazione della delegazione dell’Associazione,
guidata dal direttore Davide D’Onofrio, all’incontro organizzato dal Governatorato
della regione ucraina al confine con la Crimea e dalla locale Camera di Commercio.
Nell’occasione sono state avviate le prime trattative con aziende venete per la
fornitura di tecnologie per la trasformazione alimentare. «L’obiettivo per le nostre
PMI è portare tecnologia e know how nella più grande regione agricola dell’Ucraina,
per sostenere lo sviluppo industriale e lo sviluppo del settore secondario locale».

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
#tasse, il 16 giugno è
arrivata la tempesta
perfetta:1mld da pagare
per i contribuenti
padovani... 
 

  
#Università,#Padova 2^
nella qualità ma 14^ nelle
classifiche dei guadagni dei
suoi laureati... 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

Detassazione premi

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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La formazione può
riguardare qualsiasi azioni
di consolidamento,
miglioramento e
riorganizzazione di processi
di innovazione o la
presenza di interventi
complessi mirati a salute e
sicurezza sul lavoro.   

 
CAMBIA IN MEGLIO
LA TUA AZIENDA:

CONTATTACI!

 
FAPI: FINANZIAMENTI
DI PIANI
DI FORMAZIONE
CONTINUA 

 

 
Il Fondo Formazione PMI -
FAPI - ha emanato il 1°
AVVISO 2016 per
l'erogazione di contributi
finalizzati a supportare i
lavoratori delle imprese.
 

LA TUA AZIENDA
HA PIU’ DI 50
DIPENDENTI?
CONTATTACI

PER PRESENTARE
UN PIANO FORMATIVO!

 
CREDITO D’IMPOSTA
RICERCA & SVILUPPO  
 

 
La tua impresa ha
sostenuto costi
riconducibili ad attività di
ricerca e sviluppo? Puoi
recuperarli fino al 50% in
credito di imposta!

CONSULTA
LA NOSTRA

INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI!

 

 
 >> LEGGI L'ARTICOLO

 

LAUREA ECCELSA? SÌ, MA STIPENDIO BASSO
Ampio risalto dai media allo studio di Fabbrica Padova

 
Con una retribuzione media lorda per i suoi laureati di 30.015 euro a dieci anni dal
conseguimento delle laurea il Bo sta sopra la media nazionale, ma è lontano dal
podio: è 14° in Italia.

 
CONSULTA L'AMPIA RASSEGNA STAMPA

CON ARTICOLI SU GAZZETTINO, MATTINO, LIBERO, IL TEMPO E FOCUS

di produttività:
prorogato termine
di deposito dei contratti

Il Ministero del Lavoro ha
comunicato che al fine di
avvalersi della
detassazione dei premi di
risultato, il termine per il
deposito dei contratti
aziendali e territoriali
stipulati prima del 16
maggio 2016 è prorogato
al 15 luglio 2016.

 
Consulta l'avviso

del Ministero del lavoro 

 
Gas Fluorurati:
disciplinate le
dichiarazioni
di conformità 
 
Entrano in vigore il 23
giugno 2016 le nuove
regole europee per la
presentazione delle
dichiarazioni che
fabbricanti e importatori di
apparecchiature caricate
con idrofluorocarburi
dovranno presentare a
partire dal 2017.
 

Per saperne di più 
 

Bando Inail:
1 milione e 800 mila
euro
alle aziende associate
a Confapi Padova
 
Sono stati più di 23mila gli
utenti che hanno
partecipato al “click day”
dello scorso 26 maggio,
4mila quelli veneti.

Consulta le graduatorie
ufficiali del Click day

 

 
Sabatini Ter:
nuova disciplina
di accesso al credito 
 
Il Mise ha pubblicato la
circolare attuativa che
fornisce le istruzioni per
beneficiare delle
agevolazioni per l’acquisto
di nuovi macchinari,
impianti e attrezzature.
 

Scopri come accedere
al finanziamento

 
Il Consiglio dei Ministri introduce la piena tracciabilità dei voucher, ossia i
committenti imprenditori o professionisti saranno obbligati a comunicare - tramite
sms o e-mail - alla locale sede dell'Ispettorato del Lavoro, entro 60 minuti prima
dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, i dati anagrafici del lavoratore,
nonché il luogo e la durata della prestazione.

ECCO LE NOVITA' INTRODOTTE
DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI SUL LAVORO ACCESSORIO

 

 
Nel sito www.sistri.it sono disponibili nella Sezione Manuali e Guide due documenti:
Manuale Operativo SISTRI (Ver. 1.0 del 7 giugno 2016) e Procedure di Iscrizione e
Gestione Fascicolo Azienda (Ver. 1.0 del 7 giugno 2016), pubblicati a seguito di
approvazione ed autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare. Le procedure contenute nel documento si applicano a partire
dall'8 giugno 2016, data di entrata in vigore del nuovo regolamento SISTRI.

SCARICA IL NUOVO MANUALE DEL SISTRI 
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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La finanza per la crescita e i dubbi di Confapi:
Intervista del Presidente Casasco al Corriere della Sera

 

 
"Il governo vuole dare un maggior sostegno alle imprese, non solo
alleggerendo il prelievo fiscale, ma anche convogliando, qualche
miliardo all'anno (10 sarebbero un buon risultato)". E' l'inizio
dell'intervista concessa dal presidente Maurizio Casasco al Corriere.

 
>> Leggi l'articolo del Corriere della sera

Fiocco rosa in casa Confapi Padova:
benvenuta Noemi!

 

Benvenuta Noemi! Alle ore 12.11 (bisogna essere precisi ed efficienti
come la mamma!) di mercoledì 15 giugno è nata la bellissima Noemi. I
migliori auguri e le più sincere congratulazioni alla mamma Francesca
Coccato, vice-direttrice di Confapi Padova, e al papà Stefano!

 
>> Leggi l'articolo
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