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IL LAVORO CHE
CAMBIA:
DAL DECRETO DIGNITÀ
ALLA FORMAZIONE 4.0 -
SEMINARIO
27 SETTEMBRE 2018

 

 
Confapi Padova propone un
incontro di
approfondimento sulle
ultime novità legislative
per le PMI, a partire dal
decreto dignità fino agli
aggiornamenti in materia
di fatturazione digitale,
Industria 4.0 e privacy
GDPR.
 

INFO E ADESIONI

CORSI SICUREZZA:
SIETE PRONTI A
RIPARTIRE?
VERIFICA
LE TUE SCADENZE!
 

 
 

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

 
Con l’Avviso 01-2018
‘PIANI QUADRO’ il Fapi
finanzia a sportello piani
formativi per complessivi
2,5 milioni di euro suddivisi

INDUSTRIA 4.0, FORMAZIONE PER 87 MILA LAVORATORI
CON L’ACCORDO CONFAPI VENETO - SINDACATI

 

 
Firmato l’accordo regionale con Cgil, Cisl e Uil che consentirà alle aziende che
applicano i contratti Confapi - più di 6 mila in Veneto - di usufruire del credito
d’imposta per le attività di formazione. Il documento stabilisce che le imprese prive
di rappresentanza sindacale aziendale e in cui non siano state elette le RSA/RSU
possono conferire mandato all’Associazione. Carlo Valerio: «Un’intesa che faciliterà
la diffusione dei processi di innovazione tecnologica».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

SCARICA LA SCEHDA PRODOTTO
E CONTATTACI PER UNA VALUTAZIONE PRELIMINARE

   

LuneDì Confapi: appuntamento al 24 settembre, Villa Italia
IL MAGNIFICO RETTORE ROSARIO RIZZUTO

INCONTRA GLI IMPRENDITORI DI CONFAPI PADOVA
 

 

 

 

 
«Vi spiego perché mi sono
messo in gioco con Confapi
Padova». Andrea Tiburli
amministratore delegato di
General Fluidi si racconta
nella nostra
newsletter: «Le priorità per
noi imprenditori: sostegno
all’export e un rapporto
sempre più stretto col
mondo della scuola. E dico
grazie a Promex - Azienda
Speciale CCIAA di
Padova»...
 

 
Ampio risalto dai media
(qui l'intervista al
presidente Carlo Valerio
negli studi di Telenuovo)
per lo studio di Fabbrica
Padova che attesta come il
numero degli imprenditori
presenti nel territorio
continui a scendere...
 

 
Il presidente Carlo Valerio:
«Uno Stato serio non
cancella uno strumento
utile solo perché non è in

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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in RETI NUOVE, RETI
CONSOLIDATE ed
INCREMENTI. La procedura
di presentazione online è
già attiva.
 

CONTATTACI
PER ADERIRE

ALLE INIZIATIVE
DEL FONDO

 

  
BANDO ISI INAIL 2017:
PUBBLICATI
GLI ELENCHI
DEFINITIVI
DELLE DOMANDE
ACCETTATE

 
Come previsto dall’art. 15
dell’Avviso pubblico ISI
2017 sono stati pubblicati,
in data 3 settembre 2018,
gli elenchi definitivi in
ordine cronologico delle
domande di finanziamento.
 

CONSULTA
GLI ELENCHI
DEFINITIVI
DEL BANDO

 

  
GDPR:
LE NOVITA' DEL
DECRETO
DI ARMONIZZAZIONE
 

 
È stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 4
settembre scorso, il
decreto con le “Disposizioni
per l'adeguamento della
normativa nazionale alle
disposizioni del
regolamento (UE)
2016/679”.
 

Consulta
il testo del decreto

 

Confapi Padova organizza il ciclo di incontri serali LuneDì Confapi, momento di
confronto tra imprenditori, operatori economici e autorevoli protagonisti del nostro
territorio. Il prossimo appuntamento si terrà lunedì 24 settembre 2018, ore 19,
con il professor Rosario Rizzuto, Magnifico Rettore Università degli Studi di
Padova. L’incontro si terrà a Villa Italia, via San Marco 61 a Padova.

 
>> INFO E ADESIONI

grado di controllarne
l’efficacia»...

 
 

CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

 
Modello OT24
per il 2019
 
È stato pubblicato sul sito
istituzionale dell'INAIL il
modulo OT24, con il quale
le aziende possono
avanzare istanza per
ottenere una riduzione del
premio assicurativo versato
all'Istituto.

 
Scarica i moduli

 
 

 
SISTRI, la guida
aggiornata al 2018

E' disponibile, nel sito
ufficiale del Sistri - il
Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti -
l’aggiornamento della
“Guida gestione azienda” al
20 luglio 2018.

 
Consulta la Guida

 

 
Certificati
per visite fiscali
nel pubblico e nel
privato
online la nuova
Guida Inps 2018
 
Dall'Inps una guida sulle
visite mediche fiscali, i
certificati telematici o
cartacei, la reperibilità e le
differenze tra pubblico e
privato, affiancata da
infografiche.
 

Consulta la Guida
 

 

 
Confapi e Federmanager hanno sottoscritto un accordo per beneficiare del credito di
imposta sulle attività di formazione su Industria 4.0. L’accordo consente alle aziende
del sistema Confapi di usufruire dell’incentivo introdotto dalla legge di bilancio 2018
e fissa le regole condivise dalle Parti per sottoscrivere gli accordi aziendali e
territoriali necessari per beneficiare dell’incentivo.
 

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DELL'ACCORDO
 

 
Previndapi è il Fondo Pensione per dirigenti e quadri superiori della piccola e media
industria. Garantisce prestazioni previdenziali aggiuntive ai trattamenti pensionistici
obbligatori di legge. Costituito nel 1990 da Confapi e Federmanager, negli anni ha
cgarantito una solida previdenza integrativa a tutti i dirigenti della piccola e media
impresa che l’hanno scelta come supporto.
 

VISITA IL NUOVO SITO PREVINDAPI

Confapi Sanità saluta la nascita della sezione lombarda
Pulin: «Quattro grandi eventi nei prossimi mesi»

 

Presentazione dell’esoscheletro Phoenix,
la protesi bionica del Centro Medico Serena

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Riunione di Giunta a Roma, venerdì 14 settembre, per Confapi Sanità.
Il Presidente Massimo Pulin ha aperto i lavori salutando la nascita della
sezione lombarda, promossa assieme al Presidente di Confapi Milano
Nicola Spadafora, con i migliori auguri di buon lavoro al neoeletto
Presidente, Alessio Tentorio».
 

>> Leggi l'articolo

 
Il patrocinio di Confapi Sanità per l'evento in programma venerdì 28
settembre all'Hotel Sheraton, dalle ore 16.30 alle 18.45. L'evento è
organizzato dal Centro Medico Serena in collaborazione con
Orthomedica. In programma anche una dimostrazione di training con
l'avveniristico esoscheletro Phoenix.
 

>> Info e adesioni
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