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Numero 41 - 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

 

UN MILIARDO DA PAGARE PER I CONTRIBUENTI PADOVANI
NELLE ULTIME DUE SETTIMANE DI NOVEMBRE

Confapi: «La Legge di Bilancio va nella direzione giusta
ma la pressione fiscale resta un cappio al collo delle

imprese»
 

 
Per l’esattezza, secondo Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, i contribuenti della
provincia dovranno versare 995 milioni di euro all’Erario tra il 16 e il 30 novembre,
quelli veneti più di 5 miliardi: oltre il 3% in più rispetto al 2015. Ben 18 le scadenze
fiscali e tributarie in calendario nelle ultime due settimane del mese. Il presidente
Carlo Valerio: «Saranno colpite soprattutto le piccole imprese, che hanno più
difficoltà nel reperire liquidità».
 
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

Tavola rotonda al Master Confapi - Federmanager
REFOSCO (CISL) «IL WELFARE? UN LAVORATORE CONTENTO

È UN LAVORATORE PIÙ PRODUTTIVO»
«Il sindacato? Non ha più un atteggiamento rivendicativo»

 

 
L’Istat ha lanciato l’allarme: Italia fanalino di coda UE per produttività del lavoro.
Tenuto conto di come al concetto di “produttività” sia legata la vita e la
sopravvivenza stessa dell’azienda, la questione non va sottovalutata. Ma cosa
significa “produttività del lavoro”? Come si risale la classifica? Quali sono le leve
aziendali determinanti? Abbiamo provato a rispondere nel corso della tavola rotonda
ospitata sabato 12 novembre al Master Confapi - Federmanager. Ecco cosa è
emerso.

 

 
 

STRUMENTI E METODI
PER LA GESTIONE

FINANZIARIA
DELLE PMI

 

 

 

 

Team Building Experience:
due giornate di alta
formazione manageriale
declinata sul campo da
rugby, destinate a
imprenditori, manager e
collaboratori...
 

 

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

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

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!

 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 
 

OGNI GIORNO CHIUDE UN'IMPRESA
Bruciati 3.500 posti fissi nell'arco di un semestre

 
Ampio risalto dai media allo studio di Fabbrica Padova, che attesta la diminuzione
delle aziende attive della provincia attive nell’industria (-1,7%) e, in particolare,
nelle costruzioni (-2,4%). Mentre nel mercato del lavoro aumentano le assunzioni
(+5.510), ma non quelle stabili. 
 

>> CONSULTA L'AMPIA RASSEGNA STAMPA CON SERVIZI
SU MATTINO, GAZZETTINO, RETE VENETA, PADOVAOGGI E IL FOGLIO

 VIENI A TROVARCI! 
 

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
 

 
 
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 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

 

 
Buone notizie per le PMI che necessitano di accesso al credito agevolato e facilitato
presso gli istituti di credito: la Legge di Bilancio prevede un rifinanziamento
immediato della dotazione del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI pari a 895
milioni a cui si potranno aggiungere ulteriori 100 milioni, a valere sugli stanziamenti
del programma operativo nazionale “Imprese e competitività 2014 -2020” a
titolarità del Ministero dello Sviluppo economico.
 

PER SAPERNE DI PIU' SUL FONDO DI GARANZIA
 

 
La Legge di Bilancio 2017 che sarà presentata alle Camere contiene misure che
riguardano da vicino le PMI. Confapi ha molto lavorato e sta lavorando affinché
possano venir recepite al meglio le istanze delle nostre aziende. Con questo numero
iniziamo ad approfondire i provvedimenti più rilevanti.
 

LEGGE DI BILANCIO 2017
ECCO COME ACCEDERE A SUPER E IPERAMMORTAMENTO

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Online il terzo numero di "ConfapiNews", la nuova newsletter
della Confederazione, nel nome delle Piccole e Medie Imprese

 

Confapi sta portando avanti un vigoroso processo di riorganizzazione e
rinnovamento per continuare a tutelare al meglio le piccole e medie
imprese, linfa vitale dell’economia del Paese. Ecco così il nuovo sito e la
nuova newsletter quindicinale “ConfapiNews”, che  descrivono tutte le
attività e trattano a 360 gradi i temi legati alle PMI, raccogliendo le
sfide le sfide presenti e future. Dal link è scaricabile il terzo numero,
appena pubblicato.
 

>> Scarica il nuovo numero di "ConfapiNews"

Spinips, uno studio di ingegneria meccanica
e design industriale giovane e dinamico

 
Vi presentiamo una nuova azienda associata a Confapi Padova.
Spinips srl è uno studio di ingegneria meccanica e design industriale
giovane e dinamico. La sua forza consiste nell'unire le competenze e la
professionalità nel campo progettazione e calcoli strutturali con il gusto
e l'approccio funzionale del design e della grafica. Vi presentiamo
quello che Spinips sa fare e quali software usa per riuscirci.
 

>> Leggi l'articolo
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