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Numero 3 - Anno 2017

IL MARCHIO:
Registrarlo
e utilizzarlo
in modo strategico
nei mercati
internazionali
 

 
Quali sono le principali
procedure di registrazione
e gli strumenti a
disposizione per la
redazione delle domande?
Le 4 ore di formazione
pratica volute da Padova
Promex proveranno a
rispondere alla domanda
mercoledì 1 febbraio al
Centro conferenze Alla
Stanga di Padova.

  
Info e adesioni

 

CORSO
ADDETTI
ANTINCENDIO 
RISCHIO ALTO
 

 
Il corso che forma gli
addetti alla lotta
antincendio e alla gestione
delle emergenze. Ti
aspettiamo mercoledì 23
gennaio e venerdì 25
gennaio.

 
CONSULTA

I PROGRAMMI
E ISCRIVITI!

 

 
L'INAIL PRESENTA
IL NUOVO BANDO 2016:
INCENTIVI ALLE
IMPRESE
PER LA SICUREZZA

SPECIALE ENTE BILATERALE METALMECCANICI
 

Parla Gian Piero Cozzo, presidente di EBM e Unionmeccanica
«L’ENTE BILATERALE? NON È UN COSTO

MA UN’OPPORTUNITÀ PER AZIENDE E LAVORATORI»
«A febbraio il nuovo CCNL del settore metalmeccanico»

 

 
Da poco più di tre anni rappresenta per i lavoratori del settore metalmeccanico di
tutta Italia un punto di riferimento: è l’Ente Bilaterale Metalmeccanico, composto da
UnionMeccanica, Confapi e il sindacato Fiom-Cgil, e le cui azioni riguardano
sicurezza, sviluppo e sostegno al reddito. Ne parliamo con Gian Piero Cozzo,
presidente di EBM e Unionmeccanica.
 

>> LEGGI L'INTERVISTA
 

EBM, CONTRIBUTI PER LAVORATORI E AZIENDE
Ecco quali sono e come si possono ottenere

 

 
 
Tante opportunità con soli 60 euro l'anno versati per dipendente. Lo scopo dI E.B.M.
è fornire alle imprese e ai lavoratori l’opportunità di usufruire di servizi,
finanziamenti e strumenti di sostegno dello sviluppo professionale e imprenditoriale,
promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la formazione dei
lavoratori assunti con contratto di apprendistato, oltre a garantire la copertura della
malattia a carico delle aziende.
 

SCARICA LA LOCANDINA CHE PRESENTA LE PRESTAZIONE E.B.M.
 

 

 

 

 

 
#Equitalia: nuovo
modello per la
rottamazione delle
cartelle. Cosa cambia?
quali sono le novità più
interessanti? L'articolo di
#Confapi #Padova...
 

 

Stipendi: #Padova in
coda al Nord, 28.306
euro di retribuzione
media lorda annua.
Scopri il report completo
nel sito di #Confapi
Padova...

 
 

CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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.

 
CONTATTACI!

 

 
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!

 

 
CREDITO DI IMPOSTA
PER LA BONIFICA
DELL'AMIANTO

 

 
Sono ammissibili le spese
sostenute in ragione di
operazioni di rimozione e
smaltimento dell'amianto
presente in coperture e
manufatti di beni e
strutture produttive.
 

CONFAPI PADOVA
E’ A DISPOSIZIONE
PER INFORMAZIONI

E ASSISTENZA
 

 VIENI A TROVARCI! 
 
 

 
SISTRI: nuova proroga
 
L'avvio del sistema di
tracciamento telematico dei
rifiuti industriali viene
prorogato fino al subentro
del nuovo concessionario e
comunque non oltre 31
dicembre 2017.
 

Per saperne di più
 

 
REACH: strumenti
per le aziende
 
Il 28 gennaio 2017 scadrà
il termine per la
consultazione pubblica per
la Revisione. E' stata
avviata la fase di
valutazione pubblica, cui è
possibile accedere online.

Per saperne di più
 

Attenzione alle truffe:
falsi bollettini
ingannevoli
 
La Camera di commercio
informa che
periodicamente vengono
spediti alle imprese
dei bollettini di pagamento
ingannevoli. Eccone alcuni
esempi.
 

Per saperne di più
 

 
Firma digitale:
nuovo numero
per l'assistenza
 
Il nuovo numero è
049.20.30.230, gli addetti
all'assistenza rispondono
dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 18.30.

Per saperne di più
 

 

 
«Gli investimenti in competenze rappresentano una priorità assoluta per l’industria
padovana e veneta, giacché un’impresa senza un ufficio commerciale, senza
competenze di marketing, senza una presenza efficace su internet è destinata a un
provincialismo imprenditoriale superato e con i giorni contati». E' una parte
dell'intervento del direttore di Confapi Padova Davide D'Onofrio all'incontro con le
categorie economiche promosso ogni anno dall'Ucid.
 

LEGGI L'INTERVENTO DEL DIRETTORE DI CONFAPI:
«SE NON INVESTONO NELLE COMPETENZE,

LE IMPRESE PADOVANE SPARIRANNO DAL MERCATO»
 

  LEGGI IL DOCUMENTO PRESENTATO ALL'INCONTRO
 

 
Un nuovo intervento in materia di marchi è stato decretato dal Ministero dello
Sviluppo Economico a favore delle piccole e medie imprese. A partire dal prossimo 4
aprile, le Pmi potranno, infatti, richiedere un contributo finanziario per la
valorizzazione dei marchi nazionali depositati presso l’Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi in una data antecedente al 1° Gennaio 1967 purché non siano estinti per
scadenza o mancato rinnovo.
 

SCARICA IL CONTENUTO INTEGRALE DEL BANDO
E LA DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Confapi e Federmanager
rinnovano il Ccnl per dirigenti e quadri

 

 
Confapi e Federmanager hanno sottoscritto il 12 gennaio il rinnovo, per
il prossimo triennio, del contratto collettivo per Dirigenti e Quadri
superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi. Una
firma che rafforza l’efficace sistema di relazioni industriali e i
consolidati rapporti tra le parti.
 

>> Leggi l'articolo

L’esperienza imprenditoriale di Massimo Pulin 
(Orthomedica Variolo - Confapi Padova) a “Tv7 con voi sera”

 

 
 
“Jobs Act, così non piace proprio a tutti…”. E’ il titolo della puntata di
“Tv7 con voi sera” che ha visto tra i protagonisti l’imprenditore
Massimo Pulin, presidente di Orthomedica Variolo srl, a rappresentare
Confapi Padova. Al centro del dibattito articolo 18 e voucher, temi caldi
del momento, sull’onda dei referendum proposti dalla Cgil.
 

>> Guarda il video
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