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Padova Promex,
incontro
con Moretti Polegato:
papà Geox
si racconta al Bo
 
 

 
Giovedì 28 gennaio, alle
ore 17.30, a Palazzo Bo –
Aula Magna, incontro con
Mario Moretti Polegato,
imprenditore italiano,
attivo nel settore delle
calzature, presidente e
fondatore di Geox.
 

    Info e adesioni
 

L'INAIL PRESENTA
IL NUOVO BANDO 2015:
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.
 

CONFAPI PADOVA
E’ A DISPOSIZIONE
PER INFORMAZIONI

E ASSISTENZA
CONTATTACI!

 

 
VUOI DIVENTARE
ESPERTO
NELLA PROGETTAZIONE
CON SISTEMI CAD-CAM?
 

Intervista a Stefano Dalla Mutta, Consulenti del lavoro
«160 CONTRATTI ATTIVI IN ITALIA? UNA FOLLIA»

«Tutto ciò crea confusione e disparità di trattamento:
Confapi ha ragione, è il lavoro che deve essere normato»

 

 
  

Fabbrica Padova ha recentemente portato all’attenzione il tema della moltitudine dei
contratti di lavoro attraverso uno studio dal quale emerge come lo stesso impiegato
possa costare all’azienda oltre 6.000 euro in più all’anno a seconda del Ccnl
applicato. Sull’argomento abbiamo così voluto ascoltare anche l’autorevole opinione
di Stefano Dalla Mutta, Presidente dell’Ordine Consulenti del lavoro di Padova. Ve la
presentiamo in questa intervista.
 

  >> LEGGI L'INTERVISTA
 

"PERCHE' ESISTONO 52 MODI DIVERSI DI  NORMARE LO STESSO
LAVORO?"

LO STUDIO SUI CCNL ELABORATO DA FABBRICA PADOVA
 

 

CAMERA DI COMMERCIO, 3.8 MILIONI NEL PIANO 2016
Più di un milione stanziato per Ricerca,

Sviluppo e Innovazione, due per la competitività
 

 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

 
@MAmorosini DG @Confapi
presenta il sistema delle
relazioni industriali con
@Federmanager...
 

  

@Angelo Bruscino: "Il
ritardo nei pagamenti PA
un cancro inaccettabile. I
@Giovani Imprenditori di
Confapi Veneto?Un
esempio"...
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

Approvato il MUD 2016

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Veneto Più srl ti propone
un corso formazione di 160
ore e tre mesi di stage
aziendale
(prevista un’ indennità di
frequenza fino ad un
massimo di € 1.440,00).
 

CONTATTACI SUBITO
PER UN COLLOQUIO!

 
 

 
NUOVO AVVISO
FAPI 02/2015
FINANZIAMENTO
DI PIANI
DI FORMAZIONE
CONTINUA
 

I progetti presentati
dovranno dimostrare lo
sviluppo di azioni di
consolidamento,
miglioramento, ri-
organizzazione di processi
di innovazione.
 

CONTATTACI
PER PRESENTARE

UN PIANO FORMATIVO
PER LA TUA AZIENDA!

 
 

 
Export entry strategy
Arabia Saudita:
incontri informativi
(Padova, 8 e 9 febbraio)

 

 
Padova Promex organizza
due giornate di incontri
individuali rivolti alle
aziende interessate ad
inserirsi in quel Paese
oppure a consolidare le
relazioni commerciali già
avviate.

 
Info e adesioni

 

Nonostante i tagli imposti dal governo Renzi, la Camera di commercio stanzia 3.8
milioni di euro per le aziende padovane nel 2016. I due filoni principali degli
interventi riguardano la competitività nel territorio e sul piano internazionale, e la
voce Ricerca Sviluppo e Innovazione.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO

 
Si segnala la pubblicazione
in GU del Decreto di
approvazione del Modello
Unico di Dichiarazione
ambientale per l’anno
2016.
 

Per saperne di più
 

 
Rifiuti speciali -
Proroga e adeguamento
SISTRI

La sanzionabilità in caso di
errori o di mancato utilizzo
del sistema SISTRI per i
soggetti obbligati è stata
prorogata di un anno.
 
Consulta il comunicato

del Consiglio dei Ministri
 
 

 
Pubblicato il nuovo
modello OT/24 2016
– riduzione
tasso INAIL

Anche quest’anno l’INAIL
premia le aziende che
hanno effettuato interventi
migliorativi nel campo della
prevenzione degli infortuni
sui luoghi di lavoro.

Scopri come
ottenere la riduzione

 

 
Bonifica dall'amianto:
credito d'imposta
al 50%
 
Il credito d’imposta spetta
agli investimenti, effettuati
nel 2016, di importo
minimo pari a 20.000 euro.
 

Scopri come accedere
al finanziamento

 

 
Riforma del contenzioso
tributario:
le principali novità 
 
Il decreto legislativo
numero 156 del 2015 ha
riscritto il contenzioso
tributario. Vi presentiamo
una sintesi delle principali
novità introdotte.
 

Per saperne di più
 

 
Una platea attenta di imprenditori e operatori del settore ha partecipato al seminario
che ha fatto luce sulle novità della Legge di Stabilità 2016, organizzato dall’Area
fiscale di Confapi Padova. Focus, in particolare, su “super ammortamenti”; le novità 
sull’Iva; le norme agevolative dei beni d’impresa; le novità per l’abitazione
principale, i terreni e gli impianti imbullonati; la Riforma delle sanzioni
amministrative e penali.
 

CONSULTA LE SLIDES DEL SEMINARIO
PREPARATE DALL'AREA FISCALE DI CONFAPI PADOVA

 

 
Italia Lavoro, nell’ambito del Programma delle azioni a sostegno per l’attuazione sul
territorio delle politiche del lavoro ha pubblicato il Catalogo delle Politiche Attive con
la Guida agli incentivi all’assunzione e alla creazione di impresa. All’interno, una
sintesi degli incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa livello nazionale,
regionale e provinciale.
 

CONSULTA LA GUIDA DI ITALIA LAVORO
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Il Direttore Menziani in Confapi
sulla riforma degli ammortizzatori sociali

 
Nella giornata del 13 gennaio a latere della Consulta dei Direttori,
Confapi ha ospitato, nella propria sede, il Direttore Ugo Menziani della
Direzione Generale Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all’Occupazione
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
>> Leggi l'articolo

Alla scoperta di Biocompatibily srl: nuove tecnologie
al servizio della medicina e dell’alimentazione

 
Vi presentiamo un nuovo associato: Biocompatibility Innovation è
un’azienda iscritta nel Registro Nazionale delle Start-up, nata nel 2014
su iniziativa del dott. Ugo Stefanelli, attuale Presidente. La società ha
sede legale a Padova e laboratorio di ricerca a Este.
 

>> Leggi l'articolo
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