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Numero 46 - Anno 2016

CONFAPI PADOVA
VI AUGURA
UN SERENO NATALE
E UN FELICE
ANNO NUOVO!

 

 
In occasione delle festività
gli uffici di Confapi Padova
uffici rimarranno chiusi dal
27 dicembre 2016 al 5
gennaio 2017.
Riapriranno regolarmente il
9 gennaio.
 

 

LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 
 
La formazione proposta da
Veneto Più parte da
un'attenta analisi dei
fabbisogni delle aziende.
Resta collegato: a breve
pubblicheremo anche il
calendario dei corsi  in
programma a gennaio 2017
in Associazione. 

 

 
CREDITO D’IMPOSTA
RICERCA & SVILUPPO  
 

Parla il presidente Carlo Valerio in vista del 2017
«ASSOCIAZIONE FARO PER LA CRESCITA,

SANA E SOSTENIBILE»
 

 
«La competizione internazionale si vince con la consapevolezza dei mercati e con la
preparazione del capitale umano, Confapi fornisce gli strumenti utili su entrambi i
fronti. Per il 2017? Festeggeremo i primi 20 anni lanciando la nostra Scuola
Padovana di Direzione Aziendale e la sede di Este». Sono queste le sfide lanciate dal
presidente Carlo Valerio.
 

>> LEGGI L'INTERVISTA
 

 

CONFAPI PADOVA, CONSEGNATI I DIPLOMI
DELLA PRIMA SCUOLA DI DIREZIONE AZIENDALE

 
 

Anche il Gazzettino ha dato risalto alla serata evento vissuta al Convento di
Monteortone, dove sono stati consegnati 70 diplomi ai partecipanti al Master.

 
>>LEGGI L'ARTICOLO

 
 

NASCE ENFEA VENETO
Strumento bilaterale per la formazione e l'ambiente

 

 

 

 

La festa di fine anno in
Confapi! Un grande
applauso ai 70 neo
diplomati - imprenditori e
#manager - che hanno
frequentato le prime
attività...

 
 

 
Lo facciamo un #selfie?
Natale in #Confapi...
 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI

http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/dicembre-2015/confapi-padova-vi-augura-buone-feste/
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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 ubicati
nel territorio nazionale
effettuati nel rispetto della
normativa ambientale e di
sicurezza nei luoghi di
lavoro.
 

CONFAPI PADOVA
E’ A DISPOSIZIONE

DELLE AZIENDE
ASSOCIATE

PER INFORMAZIONI
E ASSISTENZA

 

 
Confapinews
Online il quinto numero

Tante le notizie in questo
numero. Segnaliamo:
Approvata dal legge di
Bilancio 2017;
Riordino delle Camere di
commercio;
Tavolo per un CCNL unico
dell'edilizia;
Nuovo bando Erasmus Plus.
 

Scarica
il quinto numero
di ConfapiNews

È stato firmato l’accordo tra Confapi Veneto e le segreterie regionali di Cgil, Cisl e
Uil, per la costituzione e l’articolazione di Enfea (Ente Nazionale per la Formazione e
l’Ambiente) per la Regione Veneto. Enfea è un ente senza scopo di lucro che
promuove e favorisce la ricerca e la formazione nonché l’attività formativa collegata
ai temi dell’ambienta e sicurezza.
 

>> PER SAPERNE DI PIU' SU ENFEA VENETO

 VIENI A TROVARCI! 
 
 

 
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
 

 
Alternanza
scuola-lavoro:
online il Registro
nazionale
 
E' il punto d'incontro tra gli
studenti e le imprese
italiane.
 

Consulta
il portale di "Scuola-

lavoro" 
 

 
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
 

 
Nuovo modulo OT24
 
INAIL ha pubblicato il
nuovo modello OT/24 per
le istanze che verranno
inoltrate nel 2017.

Come si calcolano

 
I lavoratori padovani? A fine mese portano a casa in busta paga il 3,2% di meno
della media dei loro colleghi veneti nel settore privato. È quanto emerge
dall’Osservatorio di JobPricing, società di consulenza manageriale che può
consultare oltre 250mila profili retributivi di lavoro dipendente in Italia nel settore
privato.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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le riduzioni

 
 
 

 
Dal 2 dicembre il decreto fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2017, è legge ed
Equitalia, a fronte delle novità introdotte, ha pubblicato un nuovo modello di
dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. La novità più importante
stabilisce che il provvedimento si applica anche alle cartelle relative all’anno 2016
con l’inserimento delle multe del codice della strada.
 

SCOPRI LE PRINCIPALI NOVITA'
E SCARICA IL MODELLO

Formazione all'estero per i dipendenti delle Pmi:
online la piattaforma per partecipare al progetto Mobilise Sme

 

 
 
È online la piattaforma del progetto europeo Mobilise a cui Confapi
partecipa. Le imprese associate potranno inviare propri dipendenti
presso aziende europee o ospitare nella propria sede un lavoratore
straniero proveniente da uno dei Paesi UE. Prevista la copertura dei
costi di viaggio, vitto e alloggio.
 

>> Scopri come partecipare a Mobilise

Baap Bergamaschi vi invita a partecipare a Babby Bike,
pedalata a favore della Clinica di Oncoematologia di Padova

 

 
Baap Bergamaschi invita tuttia partecipare a una importante
manifestazione a scopo benefico a favore dell'associazione onlus Team
for Children che collabora a stretto contatto con la Clinica di
Oncoematologia pediatrica di Padova. L'appuntamento è per il 24
dicembre, la stella azzurra del rugby Mauro Bergamasco è il
testimonial.
 

>> Leggi l'articolo
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