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LA FESTA
PER I SETTANT'ANNI
DI CONFAPI
 

 
Quest’anno ricorre il
Settantesimo di Confapi.
Un compleanno che la
Confederazione celebrerà a
Roma il 24 novembre con
un evento che prevede la
partecipazione di oltre 500
persone.
 

SEI INTERESSATO
A PARTECIPARE

ALLA FESTA?
CONTATTACI!

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

 
 

 

 

LAVORO E INDUSTRIA 2020
IL NUOVO CONTRATTO UNIONMECCANICA CONFAPI
Più competitivo rispetto a Federmeccanica e Confimi

 

 
Sala gremita a Villa Italia per la presentazione del nuovo accordo, che interessa
circa 360 mila lavoratori di 34 mila piccole e medie imprese, delle quali oltre il 10%
sono venete. Valerio e D’Onofrio: «Si apre una nuova pagina». Cozzo: «La sanità
integrativa costa 60 euro a dipendente mentre gli altri contratti arrivano a 156. Più
welfare grazie all’Ebm».
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONFAPI SANITA': L'ESOSCHELETRO PHOENIX
PRESENTATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

  

 

 

 
Il Corriere della Sera
sull'indagine di #Confapi
#Padova su #industria e
#lavoro: se i giovani si
allontanano dalle fabbriche,
la vocazione manifatturiera
del territorio è a rischio! ✌ 
Orgogliosi di aver portato il
tema al centro del dibattito
nazionale. Il link all'articolo
nei commenti...
 

 
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

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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!

 

 
 
L'IMPRESA INN-
FORMATA
LA FORMAZIONE
CHE INNOVA
LE IMPRESE VENETE
 

 
 

Con la DRG 687/2017 la
Regione Veneto mette a
disposizione di imprese e
lavoratori interventi
formativi e di
accompagnamento volti
all’adeguamento delle
competenze e allo sviluppo
della competitività
d’impresa.
 

SCOPRI
COME ACCEDERE

AL FINANZIAMENTO
 
 

 
Presentata alla Camera dei Deputati alla presenza dell’Onorevole Sbrollini,
Vicepresidente commissione affari Sociali e Sanità, un’avveniristica protesi bionica,
interamente prodotta in Italia, e sperimentata a Vicenza, che consente a chi ha
perso l’uso delle gambe di rimettersi in piedi e tornare a camminare.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO

Morello Ritter ospiti di La7
a Tagadà...
 

 
 
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

 
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, professionisti specializzati capaci di studiare, progettare e gestire processi
e programmi sui mercati esteri. Per l'erogazione del servizio, le imprese interessate
devono rivolgersi ad una società di TEM accreditata dal Ministero. Affrettati: a
partire dal 21 novembre 2017 sarà possibile compilare on-line la domanda!
 

SCOPRI COME ACCEDERE AI FINANZIAMENTI E CONTATTACI
PER INFO E MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

 
L'Echa (Agenzia europea delle sostanze chimiche) sintetizza in 7 passaggi il corretto
percorso per prepararsi alla scadenza del 31 maggio 2018. Tutte le imprese dell’UE
che fabbricano o importano sostanze chimiche nell’Unione Europea in quantitativi
compresi tra 1 e 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, possono
essere soggette all’obbligo di registrare queste sostanze presso l’ECHA ai sensi del
regolamento REACH.
 

REACH: CONSULTA
I 7 CONSIGLI DELL'ECHA

Confapi rinnova fino al 31 ottobre i Business Days FCA:
buoni regalo da Amazon fino a 1.000 euro

Nuovo sito web per Micromeccanica Srl
Vetrina online per l'azienda che produce particolari di torneria

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Confapi ha rinnovato fino al 31 ottobre i Business Dayc con FCA.
Acquistando una vettura del gruppo con il finanziamento Be-Lease
Business Days di FCA Bank si ottiene un Buono Regalo Amazon.it da
400 euro su Fiat Lancia e Abarth e da 1.000 euro su Alfa e Jeep, in
aggiunta alle offerte dedicate alla convenzione.
 

>> Leggi l'articolo

 

 
Micromeccanica ha saputo affermarsi sul mercato nazionale ed
internazionale per qualità, tecnologia, per il servizio e per essere
all'altezza delle aspettative della clientela più esigente. E, da oggi, ha
un nuovo sito, che presenta l'azienda, i servizi offerti, le sue lavorazioni
e le certificazioni ottenute.
 

>> Visita il sito
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