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Seminario Promex:
Progetto fiera,
massima resa,
minima spesa
 

A quali fattori è dovuto
l’insuccesso nella
partecipazione ad una fiera
internazionale? Il
seminario, in programma
giovedì 3 dicembre al
Centro Conferenze alla
Stanga, risponderà a
queste e ad altre
domande.
 

Info e adesioni

TUTTA LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 

 
Verifica la scadenza degli
attestati dell'ultima
sessione 2015 per
aggiornarli:

Agg. 4 ore - Primo
Soccorso
Martedì 15 dicembre

Agg. 6 ore - Primo
soccorso
Martedì 15 dicembre
 
Agg. 4 ore - RLS
Lunedì 14 dicembre
 
 
Nuove figure da formare
ultima sessione 2015:
 
Primo Soccorso - 12 ore
Martedì 15 e mercoledì 16
dicembre 
 
Primo Soccorso - 16 ore

 
 

Un incontro di approfondimento per orientarsi tra finanziamenti europei, nazionali e
regionali: cosa finanziano, quando escono, come presentare. Appuntamento a
giovedì 10 dicembre 2015 - ore 18.30 - Sala Consiliare, Comune di
Cadoneghe - Piazza Insurrezione.
 
 

  CONSULTA IL PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA E ISCRIVITI!
 

 

E’ UNA PADOVA DA META’ CLASSIFICA
43^ provincia in Italia per gli stipendi,

45^ nella graduatoria della qualità della vita
 

 
La busta paga è quella che è e nemmeno nella qualità della vita si primeggia. Anzi.
Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, ha messo a confronto i dati relativi agli
stipendi-medi in tutta Italia, elaborati da Job Pricing, e la fotografia “statistica” della
qualità della vita fornita dal Sole24ore, che monitora costantemente la situazione
analizzando “Tenore di vita”, “Servizi & Ambiente”, “Affari & Lavoro”, “Ordine
pubblico”, “Popolazione” e “Tempo libero”. Ecco cosa emerge.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

Orthomedicavariolo srl
sbarca in Iran. Firmato un
accordo di partnership tra
l’azienda padovana
associata a  # Confapi  e la
Clinica Ortopedica di
Teheran...
 
 

 
Serenella Antoniazzi
all'Open Day Imprenditoria
femminile di Padova,
assieme alla presidente del
Comitato If Padova e alle
altre imprenditrici
componenti del Comitato...

 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Martedì 15 e mercoledì 16
dicembre 
 
 
I primi corsi del 2016: 
 
Addetti antincendio
rischio basso - 4 ore
Lunedì 11 gennaio 2016

Addetti antincendio
rischio  medio - 8 ore
Lunedì 11 gennaio 2016 

Addetti antincendio
rischio alto - 16 ore
Lunedì 11 gennaio 2016
Martedì 12 gennaio
 
Aggiornamento addetti
antincendio
rischio  basso - 2 ore
Lunedì 11 gennaio 2016 

Aggiornamento addetti
antincendio
rischio  medio - 5 ore
Lunedì 11 gennaio 2016
 
Aggiornamento addetti
antincendio
rischio alto - 8 ore
Lunedì 11 gennaio 2016 
 
 

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!

 

 VIENI A TROVARCI!
 

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

 

 
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

 

 
Voucher per
l’internazionalizzazione:
le imprese beneficiarie

Sono ben 15 le aziende
associate a Confapi Padova
a beneficiare dei voucher:
l'Associazione, attraverso la
divisione Confapi Sales,
affiancherà le imprese nella
propria organizzazione
commerciale.
 

Per saperne di più
 

 
Cciaa: incentivi alle
imprese per favorire
l'occupazione
 
Contributo forfettario a
fondo perduto per
supportare l'inserimento di
lavoratori delle fasce
deboli. Le risorse stanziate
ammontano ad € 150.000.
 

Consulta il bando
 

 
Dal 10 novembre 2015 è online sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello che
consente alle piccole e medie imprese di aderire al bonus fiscale valido per i redditi
derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali, vale a dire la tassazione agevolata su
opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi etc.

SCOPRI COME ACCEDERE AL FINANZIAMENTO 
 
 

 
"Sicurezza antincendio & datori di lavoro - Linee guida per la valutazione dei rischi"
è il nuovo progetto realizzato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile. E' diffuso tramite due supporti: uno tradizionale
cartaceo - un opuscolo di 76 pagine - ed uno multimediale, ovvero un'applicazione
nata con l'obiettivo di facilitare la divulgazione delle misure necessarie per la
sicurezza del lavoro.
 

CONSULTA L'OPUSCOLO E SCARICA L'APP CHE PERMETTE
DI TESTARE L'APPRENDIMENTO, IN 14 TAPPE DI GIOCO 

 Casasco scrive a Renzi: rinunciamo agli sgravi
se soldi vanno a rafforzare Intelligence 

General Fluidi, Seneca e LT Lamiere Tagliate
fra le imprese con il rating di legalità

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Come capita spesso in questi ultimi tempi, anche organismi
internazionali, accreditati allo studio e all’analisi dei fenomeni
economici e produttivi, convergono sulle tesi che sosteniamo e per le
quali ci battiamo da sempre. E’ ancora una volta l’OCSE che ribadisce,
numeri alla mano, che sia il carico fiscale sia il costo del lavoro
rappresentano pesantissime zavorre per il sistema produttivo.
 

>> Leggi l'intervento
 

L’ultima ad averlo acquisito è stata General Fluidi srl. Ma non è la sola
azienda associata a Confapi Padova a essere stata “premiata”
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con l’attribuzione
del “rating di legalità”. Nell’elenco delle imprese padovane ad averlo
ottenuto figurano infatti anche Seneca  srl e LT Lamiere Tagliate spa.
Ma che cos’è il rating di legalità? Andiamo a scoprirlo.
 

>> Leggi l'articolo 
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