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Agenda digitale
del Veneto 2020
Incontro a Verona
per Infrastrutture,
trasporti e mobilità 
 

 
La Vicepresidenza della
Giunta Regionale sta
organizzando una serie di
incontri tematici nel
territorio per discutere con
gli attori regionali su come
declinare l'Agenda Digitale
in ambiti ben specifici. Il 6
febbraio, a Verona,
interverranno gli assessori
Forcolin e De Berti.
 

Info e adesioni

L'INAIL PRESENTA
IL NUOVO BANDO 2016:
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.

 
CONTATTACI!

 

 
CREDITO D’IMPOSTA
RICERCA & SVILUPPO  
 

 

ACCORDO UNIONMECCANICA CONFAPI - FIOM CGIL
AUMENTA IL WELFARE IN AZIENDA

Costituito l’Organismo Paritetico Regionale Metalmeccanici
Innovativo strumento è rivolto 3.500 aziende del Veneto

 

 
È stato costituito l’OPRM del Veneto, l’Organismo Paritetico Regionale
Metalmeccanici della regione: a disposizione di aziende e lavoratori formazione per
la sicurezza sul lavoro, assistenza e sostegno al reddito. In Italia sono 38 mila che
applicano il Ccnl di Unionmeccanica-Confapi, di queste 3.500 sono in Veneto e
impiegano circa 36 mila lavoratori. Renato Bissaro, esperto del settore sicurezza,
sarà il delegato di Unionmeccanica-Confapi.

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

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

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

 
 

«ELEZIONI: LE ISTITUZIONI ASCOLTINO
LE CATEGORIE ECONOMICHE O SAREMO PUNTO E A CAPO»

L’intervento del presidente Carlo Valerio al Gazzettino:
il punto sulla situazione economica del territorio

 

 

 

 

 

 
#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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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
 

 
Trasporti e spedizioni
internazionali:
contratti, documenti,
assicurazioni
 

 
Hai mai pensato di
utilizzare i trasporti e le
spedizioni come leva
commerciale? Partecipa
alla Export Training
Experience di Padova
Promex in programma
giovedì 16 febbraio, ore
9-17, al Centro Conferenze
alla Stanga.
 

Info e adesioni

 
«A livello nazionale ora ci troviamo a confrontarci con un Governo in crisi» dice
Carlo Valerio, presidente di Confapi. «E non bastasse ciò, a Padova siamo costretti a
subire anche le conseguenze del commissariamento della città e di nuove elezioni
per la nuova amministrazione. In queste due partite vorremmo essere considerati».
 

>> LEGGI L'INTERVENTO

 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
 

 

 
Confapi e Federmanager hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti e i Quadri Superiori, in scadenza al 31
dicembre 2016. Il contratto ha introdotto alcune innovazioni: riconferma la durata
triennale, mantiene la flessibilità in fase di ingresso; conferma la nuova figura
manageriale del “Quadro Superiore”.
 
 

SCARICA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA
CON LE NOVITA' PIU' RILEVANTI DEL NUOVO ACCORDO

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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È disponibile il Rapporto statistico 2016 elaborato dalla Regione Veneto, capace di
fornire un quadro complessivo dello stato di salute del territorio. Il Veneto è la
regione d’Italia con il tasso di disoccupazione più basso (6,8%, quasi la metà del
dato nazionale), «ma» commenta il presidente Luca Zaia «gli imprenditori ci
chiedono di abbassare il total rate tax, che attualmente è del 68,7%, 22 punti e
mezzo in più della media europea».
 

SCARICA IL APPORTO STATISTICO 2016 DELLA REGIONE VENETO

Online il secondo numero del 2017 di "ConfapiNews",
nel nome delle Piccole e Medie Imprese

 

 
Il secondo numero del 2017 di ConfapiNews: notizie e informazioni utili
da e per la Piccola e Media Industria. Tante le novità dall’ITALIA
all'EUROPA, dal TERRITORIO al SISTEMA CONFAPI: credito d’imposta
per il Mezzogiorno; Inail: 244 milioni con il Bando Isi; tre milioni ai
Consorzi per l’internazionalizzazione.
 

>> Scarica il nuovo numero di "ConfapiNews"

Grande partecipazione allo stand Sirman al Sigep di Rimini
Salone internazionale della gelateria, pasticceria e

panificazione
 

 
Si è da qualche giorno conclusa la 37° edizione di Sigep, fiera
internazionale dedicata esclusivamente a operatori professionali nei
settori della pasticceria artigianale, cioccolateria, panificazione e del
mondo del caffè. Grande partecipazione allo stand Sirman, presente
con tantissime delle sue attrezzature.
 

>> Leggi l'articolo
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