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"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.
 
Martedì 26 giugno: Social
Media Strategy su
Instagram o Linkedin.

 
INFO E ADESIONI

 

ADDETTO
ANTINCENDIO
RISCHIO MEDIO,
RISCHIO ALTO
E AGGIORNAMENTI
 

 
TI ASPETTIAMO
DA MERCOLEDI'

27 GIUGNO
 

 
DAL FAPI 2,5 MILIONI
A DISPOSIZIONE
GRAZIE ALL'AVVISO 1
"PIANI QUADRO"
 

 

STIPENDI D’ITALIA, ECCO LE RETRIBUZIONI
DEI DIPENDENTI DA NORD A SUD

Milano in cima alle classifiche, Vibo Valentia in coda
Padova terza in Veneto con 23 mila euro, Vicenza fa meglio

 

 
Italia a più velocità per le retribuzioni medie annue dei lavoratori dipendenti: Nord a
24.356 euro, Centro a 21.189 e Sud a 16.113 euro, con una differenza di oltre 8
mila euro. Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, ha preso in esame i dati Istat,
appena sfornati. E il Veneto? Qui il reddito medio è di 22.554 euro, con gli uomini a
26.527 euro e le donne a 17.348 euro. Padova è la terza provincia della regione con
una media 23.071 euro.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

BANDO ISI INAIL 2017: PIU' DI 16 MILA GLI UTENTI
GLI UTENTI CHE HANNO INOLTRATO LA DOMANDA

Gli elenchi delle domande ammesse entro il 28 giugno
 

 
Alle ore 16,30 di giovedì 14 giugno è terminato regolarmente il “click day” per l’invio
delle domande di accesso ai quasi 250 milioni di euro di incentivi a fondo perduto
del bando Isi 2017, ottava edizione dell’iniziativa attraverso la quale l’Inail ha

 

 

 
Nella splendida cornice di
Palazzo Camozzini a
Verona, l'evento Fapi
"Coltivare il talento". Il
successo delle imprese è
nel capitale umano...
 

 
È scontro sui dazi tra Usa e
Ue. Per capire quali
possono essere gli scenari
futuri abbiamo intervistato
Franco Conzato, direttore
di @Promex...
 

 
Saldo occupazionale
positivo (+6.370 posti, con
2.000 assunzioni di
lavoratori stranieri) nel
territorio padovano per il
2017. Da qui l'analisi del
presidente Valerio nel corso
del talk "Tv7 con voi
sera"...
 

 
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Con l’Avviso 01-2018
‘PIANI QUADRO’ il Fapi
finanzia a sportello piani
formativi per complessivi
2,5 milioni di euro suddivisi
in RETI NUOVE, RETI
CONSOLIDATE ed
INCREMENTI. La procedura
di presentazione online è
già attiva.
 

CONTATTACI
PER ADERIRE

ALLE INIZIATIVE
DEL FONDO

 

 
VOUCHER
DIGITALIZZAZIONE
IN ARRIVO 240
MILIONI
 

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

CONTATTACI
PER ULTERIORI
INFORMAZIONI

 
VOUCHER
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DAL MISE ALTRI 10
MILIONI
 
Le risorse complessive
stanziate ammontano,
così, a circa 46 milioni di
euro e sono destinate alle
domande di agevolazione
già pervenute al Ministero
con il precedente bando e
ritenute ammissibili, ma
non finanziate per
insufficienza di risorse.
 

CONTATTACI
PER SAPERNE DI PIU'

 

stanziato complessivamente circa 1,8 miliardi per sostenere la realizzazione di
interventi di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
Proroga
documento unico
di circolazione
e proprietà autoveicoli

Prorogata al 1° gennaio
2019 l'entrata in vigore del
nuovo documento che
doveva avere valore 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.

Per saperne di più
 
 

 
Nuovo codice Appalti
 
Il decreto in esame al Mit 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.

 
Consulta

il testo integrale
 

 
Invitalia - l'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia - presenta "Nuove imprese a
tasso zero", progetto che prevede il finanziamento a tasso zero di progetti d’impresa
con spese fino a 1,5 milioni di euro e può coprire fino al 75% delle spese totali
ammissibili.
 

SCOPRI COME ACCEDERE AL FINANZIAMENTO
E QUALI SONO LE BANCHE ADERENTI

 
Facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e ampliare la gamma degli
strumenti contrattuali disponibili. È quanto previsto da un Piano messo a punto da
PmiWelfareManager, il fondo creato da Confapi e Federmanager che ha finalità
assistenziali, solidaristiche e mutualistiche ed è rivolto ai dirigenti e i quadri
superiori involontariamente disoccupati.
 

ECCO COME FUNZIONA IL NUOVO PIANO DI PMIWELFAREMANAGER

Casasco: Nuovo Governo ascolti
monito Europa su ritardi pagamenti

 

"Un nuovo profilo internazionale per l'Italia...",
il presidente Carlo Valerio su 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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«Dalla Commissione europea è arrivato l’ennesimo monito all’Italia in
merito ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali con l’invito
ad adeguarsi alla direttiva UE 2011/7. Confapi da tempo ha lanciato,
inascoltata, l'allarme rilevando la sistematica disattesa della direttiva
che regola i tempi di pagamento anche nelle transazioni tra privati e
arrivando anche a presentare una proposta emendativa all’ultima
Legge di Bilancio», così il presidente Maurizio Casasco.
 

>> Leggi l'articolo

 
«Se gli operatori economici sono obbligati due volte all'anno a lanciare
l'allarme delle incombenze fiscali che si assommano, vuol dire che nel
sistema qualcosa non funziona. I contribuenti padovani solo a giugno
verseranno al Fisco quasi un miliardo di tasse. Ma a preoccuparci più
ancora dei numeri sono le regole che cambiano continuamente». E' una
parte dell'intervento del presidente di Confapi Padova Carlo Valerio,
alla puntata di "Tv7 con voi sera" di martedì 12 giugno.
 

>> Guarda il video della puntata
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