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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

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?
 

«LA MOLTIPLICAZIONE DEI CONTRATTI? UN’ESPRESSIONE
DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI E NON UN’ESIGENZA»

«Negli aumenti di retribuzione occorre premiare
il merito e non guardare solo all’inflazione»

 

 
  

«E’ necessario iniziare a lavorare per ridurre le tipologie contrattuali per una vera
semplificazione e uno snellimento della eccessiva burocrazia. Si tratta di riflessioni
che la commissione di studio in materia di lavoro e contrattualistica dell’Ordine dei
Commercialisti padovano sta portando avanti da tempo». Lo afferma il presidente
Dante Carolo. Vi proponiamo la sua intervista sul tema della moltitudine dei
contratti di lavoro sollevato dallo studio di Fabbrica Padova.
 

  >> LEGGI L'INTERVISTA AL PRESIDENTE CAROLO
 

«160 CONTRATTI IN ITALIA? UNA FOLLIA!» - LEGGI L'INTERVISTA
AL PRESIDENTE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DALLA MUTTA

 
LO STUDIO SUI CCNL ELABORATO DA FABBRICA PADOVA

 

 

E INTANTO IL CREDITO ANCORA NON DECOLLA
Importi medi (66 mila euro) e tasso di crescita (+0.2%):

Padova al di sotto della media italiana
 

 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

  
#leggedistabilita2016,una
platea attenta di
imprenditori al seminario di
@ConfapiVeneto!...
 

  

#BuonaFormazione
@confapimilano: @Confapi
e #Fapi presentano il
nuovo avviso per le #pmi...
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

La Legge di stabilità
2016 e la riforma
del sistema
sanzionatorio

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!

 
 

 
CeBIT (Hannover,
14-18 marzo 2016):
biglietti d'ingresso
gratuiti per la fiera

 

 
CeBIT 2016 – evento
leader a livello mondiale
per il digital business –
costituisce una piattaforma
di riferimento del settore,
che sta interessando
l’economica mondiale.

 
Richiedi il biglietto!

 

A dirlo è Crif, la società che si occupa di analisi dei rischi per il sistema bancario
italiano, che indica in provincia una crescita pari allo 0,2% rispetto al 2014, in
contro tendenza rispetto ad una dinamica nazionale a + 4,5%. D’Onofrio: «Gli
imprenditori non chiedono quello che non verrà loro concesso». La posizione di
Confapi sul Mattino di Padova.
 
>> LEGGI L'ARTICOLO DEL MATTINO DI PADOVA E CONSULTA I DATI CRIF

Il materiale presentato nel
corso del seminario che si è
tenuto in Associazione lo
scorso 26 gennaio.

Consulta le slides
a cura dall'Area fiscale

di Confapi Padova 
 

 
Approvato il MUD 2016
 
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
 
 

 
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

 

 
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

 

Il MiSE ha destinato nuove risorse per la concessione di finanziamenti agevolati alle
imprese per agevolare il lancio e la diffusione nei mercati extra U.E. di beni e servizi
prodotti in Italia, oppure distribuiti con marchio di imprese italiane, attraverso
l’apertura di stabili strutture quali uffici, show room, magazzini, un solo negozio o
corner. 80 i milioni di euro destinati all'iniziativa.
 

SCOPRI LE CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO
E COME ACCEDERE AL FINANZIAMENTO  

 

 
Col Jobs act i contratti a tempo indeterminato sono cresciuti in modo netto, senza
però un analogo aumento dei posti di lavoro. Questo dovrebbe comportare benefici
su produttività e crescita. L’incognita è il comportamento dei datori di lavoro alla
scadenza dei tre anni di decontribuzione. L'analisi degli economisti di Lavoce.info.
 

LEGGI L'ANALISI: GLI EFFETTI DEL JOBS ACT SUL LUNGO PERIODO 
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Rinnovati i vertici di Unionservizi Confapi:
Vincenzo Elifani confermato presidente

 
 
Il Consiglio Nazionale Unionservizi Confapi, che associa e rappresenta
le imprese che operano nei settori esercenti servizi di pulizia,
multiservizi e servizi integrati, si è riunito a Roma per eleggere i vertici
della categoria. Alla presidenza è stato confermato il dott. Vincenzo
Elifani.
 

>> Leggi l'articolo

Medical Center Padova lancia la speciale promozione
“Invisalign®, l’apparecchio che non si vede”

 
 
Fino al 31 marzo 2016 con soli 950,00 euro sarà possibile affrontare un
trattamento Invisalign® per risolvere i propri piccoli problemi estetici.
Un sistema personalizzato, rimovibile, efficace, comodo e soprattutto:
trasparente. Con Invisalign si vedono solo i risultati.
 

>> Leggi l'articolo
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