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Convegno: "Opportunità
e criticità per le pmi
alimentari italiane"
 

 
L'Unione Nazionale della
Piccola e Media Industria
Alimentare in occasione del
25° anniversario ha
organizzato un convegno
sulle opportunità e criticità
che si prospettano per le
PMI del settore, presso
Apindustria Brescia,
sabato 14 ottobre.
 

Info e adesioni

CORSI SICUREZZA
RLS 32 ORE
E AGGIORNAMENTO
4 E 8 ORE
 

 
Il corso si propone di
fornire ai partecipanti le
competenze e le
conoscenze necessarie per
lo svolgimento del ruolo di
Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza,
come previsto dal D.Lgs
81/2008. E' previsto, alla
fine del corso, un test e il
rilascio di un attestato di
partecipazione.
 

(DAL 14 NOVEMBRE)
 

CONSULTA
IL PROGRAMMA

E INVIA
LA TUA ADESIONE

 

 

IL NUOVO CONTRATTO UNIONMECCANICA
A Padova (giovedì 19 ottobre a Villa Italia)

in anteprima per il Veneto
tutto sulle novità introdotte e le opportunità di welfare

 

 
Il 2 ottobre è stato ratificato l'accordo di rinnovo del Contratto nazionale di lavoro
per le piccole e medie imprese metalmeccaniche sottoscritto tra Unionmeccanica
Confapi e i Sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil. Cosa cambia e cosa viene
introdotto in termini di competitività per l'impresa e produttività del lavoro? Ne
parliamo con i protagonisti e firmatari dell'accordo in un pomeriggio di confronto tra
imprese e professionisti del settore.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO E DÀ LA TUA ADESIONE!
 
 

NOMINATI GLI RLS TERRITORIALI VENETI
PER LE PMI UNIONMECCANICA

Potranno adempiere gratuitamente agli obblighi previsti
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017
Contributi a fondo perduto per l'inserimento

di Temporary Export Manager nelle Pmi
 

 

 

 

 
Si parla di pagamenti
internazionali e soluzioni
per l'e-commerce oggi al
percorso gratuito per le
PMI "World in commerce"
organizzato da Promex con
le Associazioni di
Categoria...
 

 
Denunciamo la grande
distanza tra la domanda di
lavoro e l'offerta di
formazione! Il Presidente
Carlo Valerio e Jonathan
Morello Ritter ospiti di La7
a Tagadà...
 
 

 
La questione stadio, il
futuro assetto societario, la
capacità di coordinare
impegno sportivo e lavoro.
Intervista a Roberto
Bonetto, presidente
#CalcioPadova, in
occasione del lancio
campagna Abbonamenti

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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SOSTEGNO
PER LA PROMOZIONE
DELL’EXPORT PER PMI
APPARTENENTI
A DISTRETTI
INDUSTRIALI
E RETI INNOVATIVE
REGIONALI
 

 
Il sostegno, nella forma di
contributo a fondo in conto
capitale, è pari al 50%
della spesa rendicontata
ammissibile ed è concesso
nel limite massimo di €
150.000.
 

CONTATTACI
PER ULTERIORI
INFORMAZIONI

O PER VALUTARE
LA FINANZIABILITÀ

DEL TUO
INVESTIMENTO!

 

 
EROGAZIONE
DI CONTRIBUTI
ALLE PMI
A PREVALENTE
PARTECIPAZIONE
FEMMINILE
 

 
L’agevolazione, nella forma
di contributo a fondo
perduto, è pari al 30%
della spesa rendicontata
ammissibile per la
realizzazione del progetto
ed è concessa nel limite
massimo di € 45.000
corrispondenti a una spesa
pari o superiore a €
150.000.
 

CONTATTACI
PER ULTERIORI
INFORMAZIONI

O PER VALUTARE
LA FINANZIABILITÀ

DEL TUO
INVESTIMENTO!

 

 
Stanziati dal Mise 26 milioni di euro per la 2^ edizione del voucher per
l'internazionalizzazione per le pmi che intendono avvalersi del Temporary Export
Manager. Per l'erogazione del servizio, le imprese interessate devono rivolgersi ad
una società di TEM accreditata dal Ministero.
 

SEI INTERESSATO AI MERCATI ESTERI?
SCOPRI COME ACCEDERE AI FINANZIAMENTI E CONTATTACI

Corporate, appositamente
studiata per le aziende...

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
Riduzione
del tasso Inail
OT/24 2018
 
Anche quest’anno l’INAIL
premia le aziende che
nell’anno precedente a
quello della domanda
(2017) hanno effettuato
interventi migliorativi nel
campo della prevenzione
degli infortuni salute e
sicurezza sui luoghi di
lavoro.

 
Scopri

come ottenere
la riduzione

 

 
CONAI: Variazioni
del Contributo
Carta e Plastica

Dal 1° Gennaio 2018
aumenta il Contributo
Ambientale per gli
imballaggi in carta e
plastica. Per la plastica è
stato introdotto il
Contributo differenziato.
 

Per saperne di più
 

 
Dal 20/05/18 controlli
tecnici su strada
veicoli commerciali

I veicoli commerciali
immatricolati in Italia sui
quali viene riscontrata una
qualche irregolarità
vengono inseriti nel
sistema di classificazione
del rischio istituito con
D.lgs. n. 144/08.
 

Scopri come cambia
la normativa

 

 
Riaperti i termini di selezione per partecipare a un corso di formazione con tirocinio
retribuito nell’ambito del programma Garanzia Giovani Veneto. Il corso formerà la
figura di Junior Account Estero. L’intervento formativo è finalizzato a sviluppare le
competenze tecniche e specialistiche. Il partecipante sarà in grado di definire
progetti di internazionalizzazione e di espansione nei mercati esteri valutandone
l’impatto sul piano gestionale, economico e giuridico.

 
SEI INTERESSATO AL CORSO?

INVIACI LA TUA CANDIDATURA ENTRO IL 18 OTTOBRE!

 
È stato firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, e da
quello dell’Economia e Finanze, Pier Carlo Padoan, il decreto che riconosce ai datori
di lavoro degli sgravi contributivi nell’ipotesi che prevedano, nei contratti collettivi
aziendali, delle misure atte a favorire la conciliazione tra la vita professionale e
quella privata dei lavoratori. A finanziamento di questa misura sono stati destinati
circa 110 milioni di euro per il solo biennio 2017-18.
 

SCOPRI COME SARA' POSSIBILE ACCEDERE AGLI SGRAVI

L'ambasciatore della Corea del Sud ospite di Confapi: Alla Summer School dell'Università di Verona

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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al centro il rafforzamento dei rapporti commerciali

 
 
Il presidente Maurizio Casasco ha ricevuto l'Ambasciatore della
Repubblica di Corea Jong-hyun Choi. Nel corso dell'incontro si è
discusso del valore aggiunto che le Pmi apportano al sistema
economico dei rispettivi Paesi e si sono evidenziate le possibili vie per
un rafforzamento dei rapporti commerciali.
 

>> Leggi l'articolo

anche una delegazione di imprenditori di Confapi Sanità
 

 
Una delegazione di imprenditori padovani guidata da Massimo Pulin ha
partecipato alle giornate formative della Scuola di Medicina
dell’Università di Verona presentando l’esoscheletro “Phoenix”,
innovativa protesi che consente a chi ha perso l’uso delle gambe di
tornare a camminare.
 

>> Leggi l'articolo
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