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Numero 40 - Anno 2016

MASTER MAPIS:
PERCORSO "TEAM
BUILDING
CON IL RUGBY"
16 - 17 NOVEMBRE
 

E' tutto pronto per la
seconda edizione del
percorso che mira a
promuovere e sviluppare le
capacità di "fare squadra"
e collaborare all'interno
delle aziende. Coach
d'eccezione Mauro
Bergamasco.
 

CONSULTA IL
PROGRAMMA

DEL PERCORSO
E PARTECIPA!

SESSIONE AUTUNNALE
DEI CORSI
SULLA SICUREZZA:
FORMATI CON NOI!
 
 
ADDETTI ANTNCENDIO
RISCHIO BASSO,
MEDIO E ALTO
E AGGIORNAMENTI
 

 
Il corso che forma gli
addetti alla lotta
antincendio e alla gestione
delle emergenze. Ti
aspettiamo dal 21
novembre.

 
ISCRIVITI!

 
 

CORSO 
PRIMO SOCCORSO 
E AGGIORNAMENTO

PADOVA, IN UN ANNO PERSE 363 IMPRESE
E 3.490 POSTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Confapi: «Questo territorio ha smarrito
la sua vocazione industriale»

 

 
Scendono soprattutto le aziende attive nell’industria (-1,7%) e, in particolare, nelle
costruzioni (-2,4%), mentre aumentano quelle del settore servizi alle imprese
(+1,1%). E nel mercato del lavoro aumentano le assunzioni (+5.510), ma non
quelle stabili. Il presidente di Confapi Padova Carlo Valerio: «Che diminuiscano i
contratti a tempo indeterminato è una diretta conseguenza del cambiamento del
tessuto economico, che vede diminuire il peso delle industrie. Ma è urgente una
seria riflessione: se chiudono le aziende di produzione a chi saranno destinati i
servizi?».
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

PRODUTTIVITA' E LAVORO NELL'INDUSTRIA VENETA
Analisi e scenari per la competitività dell'industria di domani

 

 
L'ISTAT lancia l'allarme: Italia fanalino di coda UE per produttività del lavoro. Ma
cosa significa? Come si risale la classifica? Quali sono le leve aziendali determinanti?
Quale il ruolo del capitale umano? Ne parliamo con: Carlo Valerio, vice Presidente
Unionmeccanica Confapi e Gianfranco Refosco, Segretario CISL Veneto. Modera
Filippo Griggio, C.d.L, responsabile sindacale Confapi Padova.

 
PARTECIPA ALLA TAVOLA ROTONDA DI SABATO 12 NOVEMBRE

 
 

SOCIAL MEDIA MARKETING E BRAND REPUTATION:

 
 

STRUMENTI E METODI
PER LA GESTIONE

FINANZIARIA
DELLE PMI

 

 

 

 

 
L’intervento di Giorgio
Tamaro, DG Fapi al
#Master Confapi -
Federmanager: «In diciotto
mesi #Padova ha
raddoppiato i lavoratori
iscritti...
 
 

Dalla Macroregione
all'autonomia, Jonathan
Morello Ritter a Tv7 Match.
Il presidente dei Giovani
Imprenditori Confapi
Veneto...

 
 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Il corso obbligatorio che
fornisce gli strumenti
operativi necessari per
attuare le misure di primo
soccorso in azienda. Dal
23 novembre.
 

INVIA 
LA TUA ADESIONE!

 
 
RSPP (6-10-14 ore)

 

 
I Datori di lavoro che
abbiano assunto l’incarico
di RSPP e che hanno
effettuato il corso dopo il
1997 fino al gennaio 2012,
devono svolgere
l’aggiornamento entro 60
mesi (5 anni) dalla data di
entrata in vigore del nuovo
accordo (26 gennaio
2012). 
 
Dal 14 dicembre
 

 
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

 
Le imprese interessate
possono presentare la

IDEE, STRATEGIE E STRUMENTI PER DISTINGUERSI
Perché un cliente felice è ottimo, ma un cliente fedele è

l’ideale
Ne parlerà al Master la digital strategist Irene D’Agati

 

 
Essere presenti sul web e creare contenuti coerenti, utili e che rispondano alle
esigenze dei potenziali clienti è un modo efficace per presentare il proprio
prodotto/servizio come la possibile soluzione a un problema. Dalla soddisfazione del
cliente si passa così alla conversione da semplice utente a consumatore. Di questo e
molto altro parlerà la digital strategist Irene D’Agati nel corso in programma
venerdì 11 novembre.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO E PARTECIPA ALL'INCONTRO

 

Legge di bilancio 2017:
le misure che
interessano le Pmi
 
Dall'Ires alla Flat tax, dalla
banda ultra larga al Fondo
centrale di garanzia, ecco
un n riepilogo delle più
importanti.
 

Per saperne di più
 

 
 
Alternanza scuola-
lavoro:
online il Registro
nazionale
per l'incontro studenti-
imprese
 
E' il punto d'incontro tra i
ragazzi che frequentano il
triennio conclusivo di un
istituto tecnico e di un liceo
e le imprese italiane
disponibili.
 

Consulta
il portale di "Scuola-

lavoro" 
 

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

Per saperne di più
 

 
Nuovo modulo OT24
con documentazione
probante
 
INAIL ha pubblicato nella
sua sezione nella sezione
"Moduli e modelli" il nuovo
modello OT/24 per le
istanze che verranno
inoltrate nel 2017 in
relazione agli interventi
migliorativi adottati dalle
aziende nel 2016.

Ecco come
si calcolano
le riduzioni

 

Contributi alle
microimprese
per la formazione
digitale
 
La Camera di Commercio di
Padova intende favorire la

 
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 ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa
ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
 

CONTATTACI ENTRO IL 14 NOVEMBRE
 
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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richiesta di accesso al
credito di imposta dal 16
novembre.
 

CONTATTACI!
 

formazione in materia di
digitalizzazione delle
Microimprese del territorio
attraverso l'erogazione di
un contributo in conto
capitale a parziale
copertura (50%) delle
spese.
 

Scopri come accedere
al Bando CCIAA

 

 
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale è entrato in vigore il decreto legge che
disciplina la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle di pagamento. Provvedimento
che si sposa con lo scioglimento di Equitalia che, dal 1° luglio 2017, si trasformerà
in un nuovo ente pubblico economico dell’Agenzia delle entrate denominato “Agenzia
delle Entrate - Riscossione”.
 

ADDIO A EQUITALIA: SCOPRI COME ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE

Parte l’App “Bussola della qualità”
Confapi Veneto coinvolta nella sperimentazione

 
 

 
Al via un percorso per la realizzazione e sperimentazione di
un’applicazione in grado di valorizzare le informazioni qualitative messe
a disposizione dalle imprese. Questo l’obiettivo alla base di un
Memorandum di Intesa sottoscritto da Confapi, ABI e Credit Data
Research, partecipata di Moody’s Analytics.
 

>> Leggi l'articolo

Expyou, dinamismo nella progettazione e nello sviluppo
di materie plastiche. Vi presentiamo una nuova associata

 
 

 
Expyou srl è un’azienda commerciale giovane, dinamica e attenta alle
nuove tecnologie, in continua evoluzione. Da sempre privilegia la
plastica grazie ai suoi molteplici utilizzi e alle infinite risorse che offre
nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto, affiancando il
cliente per soddisfare le sue esigenze.
 

>> Leggi l'articolo
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