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Corea del Sud,
Stati Uniti, Francia
e Norvegia:
le prossime missioni
organizzate
da Promex e Ice
 

 
Promex ha il piacere di
promuovere 5
manifestazioni fieristiche
2019 nell'ambito di
collettive italiane
organizzate da ICE -
Agenzia per la promozione
all'estero e
l’internazionalizzazione
delle imprese italiane.
 

Info e adesioni
(iscrizioni alla missione

in Corea entro
il 14 dicembre)

 

DAL FAPI 2,5 MILIONI
A DISPOSIZIONE
GRAZIE ALL'AVVISO 1
"PIANI QUADRO"
 

 
Con l’Avviso 01-2018
‘PIANI QUADRO’ il Fapi
finanzia a sportello piani
formativi per complessivi
2,5 milioni di euro suddivisi
in RETI NUOVE, RETI
CONSOLIDATE ed
INCREMENTI. La procedura
di presentazione online è
già attiva.
 

CONTATTACI
PER ADERIRE

ALLE INIZIATIVE
DEL FONDO

 
 
AVVISO 4/2018:
"IMPRESA 4.0,
FORMARE

EVENTO "FAPI 4.0, COLTIVARE IL TALENTO"
Convengo di chiusura del road show nazionale del Fondo

In Veneto crescita a ritmi vertiginosi
delle aziende aderenti: più 232% in 4 anni

 

 
 
Convegno di chiusura del roadshow nazionale del Fondo Fapi. Leadership nelle
organizzazioni, innovazione, welfare contrattuale: saranno i principali temi trattati
durante l'evento che si terrà venerdì 14 dicembre a Villa Canal a Grumolo delle
Abbadesse (Vicenza) dalle 15. Scopo dell'incontro è orientare imprenditori, HR
manager e consulenti del lavoro tra gli strumenti operativi per sostenere la
competitività delle imprese attraverso la valorizzazione del capitale umano. Con
oltre 31.052 lavoratori aderenti e 3.119 imprese, il Fapi continua la sua crescita nel
Nord Est a ritmi serrati. Ecco perché è diventato un punto di riferimento.
 

INFO E ADESIONI
 

 

VALERIO E MORELLO RITTER
NELLA GIUNTA NAZIONALE DI CONFAPI

Affiancheranno il Presidente Casasco nel prossimo triennio
 

 

 

 
Sistemi d’eccellenza a
confronto - quelli di
Veneto, Lombardia e Friuli
Venezia Giulia - nel
convegno che ha gremito
Sala Paladin a Palazzo
Moroni, sede del Comune
di Padova. Per la prima
volta assieme i vertici
nazionali di Confapi Sanità
e FederAnisap...
 
 

 
Ampio risalto dei media allo
studio con cui Fabbrica
Padova ha provato a fare
chiarezza dopo la
bocciatura del bilancio
italiano da parte dell'UE.
L’avvocato Piero
Cecchinato: «I 4 miliardi
sottratti al budget
nazionale sono persino un
problema secondario...

 
 

 
Per cercare consensi al Sud
il Governo sta deludendo le
istanze centrali del Nord
Est. A cominciare dalla Flat

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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PER INNOVARE"
 

 
Aperta la presentazione dei
nuovi piani formativi
finanziati dall’avviso FAPI
4-2018 "IMPRESA 4.0-
FORMARE PER INNOVARE".
Il finanziamento di 3
milioni di euro sarà
suddiviso su tre linee, la
presentazione dei piani si
chiude il 12 dicembre.
 

CONTATTACI
PER PRESENTARE

IL TUO PIANO
FORMATIVO

 

 

 
Innalzata ad oltre 6 milioni
di euro la dotazione
finanziaria del Mise per la
registrazione di marchi
comunitari e internazionali:
riapre l'11 dicembre alle
ore 9 il portale relativo al
bando Mise che mira a
sostenere la capacità
innovativa e competitiva
delle piccole e medie
imprese.
 

APPROFONDISCI
 
 

 
Alla scoperta
dei vantaggi
a disposizione
con il Rating di legalità

  
Oltre 6.200 imprese lo
hanno già richiesto e
stanno usufruendo dei
benefici collegati: il Rating
di legalità è uno strumento
innovativo sviluppato
dall’AGCM. Ecco come si
ottiene, a quali vantaggi dà
diritto e chi può
richiederlo.

 
APPROFONDISCI

 

 
Il Consiglio Direttivo di martedì 11 dicembre ha eletto la nuova Giunta di Presidenza
Confederale che affiancherà il Presidente Maurizio Casasco nel prossimo triennio.
Importante gratificazione per Padova, che sarà rappresentata dal Presidente Carlo
Valerio, già nella giunta nazionale di Unionmeccanica. Oltre a lui è presente
Jonathan Morello Ritter, Presidente nazionale dei Giovani imprenditori di Confapi.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO

Tax, dalle infrastrutture e
dal costo del lavoro. Il talk
show di approfondimento
"L'aria che tira", su La7, ha
intervistato Andrea Tiburli,
titolare di General Fluidi...
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

 
Abolizione SISTRI
ed END OF WASTE
“caso per caso”

Pare sempre più vicina la
fine del SISTRI, il sistema
informatico di tracciabilità
dei rifiuti, che si prepara ad
andare in pensione dal
prossimo primo gennaio.

 
Per saperne di più

 

 
Gas fluorurati
a effetto serra
(FGAS)

Il Consiglio dei Ministri ha
approvato in esame
definitivo, un regolamento,
da adottarsi mediante
decreto del Presidente della
Repubblica, che attua il
Regolamento UE n.
517/2014 sui gas fluorurati
a effetto serra (F-gas).

 
Per saperne di più

 
 

 
Limitazione
della circolazione
stradale 2018-2019
veicoli

Consentita la circolazione
stradale, secondo le
indicazioni previste, dei
veicoli a motore destinati al
solo trasporto merci nel
territorio del Comune di
Padova (Ordinanza
37/2018).
 
Consulta la disposizioni

dell'ordinanza
 

 
 

«Si ferma la corsa degli stipendi a Padova. Anzi, la provincia euganea perde tre
posizioni nella classifica nazionale dei luoghi in cui si guadagna meglio: è al 37°
posto in Italia, ben lontana dalla capolista Milano (34.302 euro) e dietro altre città
del Veneto». Comincia così l’ampio servizio dedicato dal Mattino di Padova alla
“classifica degli stipendi” in base ai dati elaborati dal “Jp geography index”. Sul tema
è stato interpellato il presidente di Confapi Padova Carlo Valerio: «Sempre più
importanti gli strumenti di welfare».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato propria circolare per fornire
chiarimenti sull'applicazione del "credito d’imposta formazione 4.0", in particolare
sul termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali,
sull'ammissibilità della formazione on line e sul cumulo del credito d’imposta con
altri incentivi alla formazione.
 

CONSULTA LA CIRCOLARE DEL MINISTERO
E CONTATTACI PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI

Migliora il servizio di Ebm ed Ebm Salute
con linee telefoniche esclusive e dedicate

 
 
 

 
 
 
Da lunedì 3 dicembre è attivo il nuovo numero di Ebm ed Ebm Salute
con linee telefoniche esclusive e dedicate allo 06.89229201. Ebm è
l’ente bilaterale dove affluiscono i versamenti della bilateralità
contrattuale a carico dei datori di lavoro, i servizi e le prestazioni si
rivolgono sia alle aziende che ai lavoratori.
 

>> Leggi l'articolo

Conoscere quali incentivi sono adatti alla propria azienda?
Ora è possibile grazie alla Direct Letter di Ambico

 

 
Oggi chi vuole ristrutturare un capannone deve farsi anche una
domanda: devo ristrutturare solo l’involucro della mia azienda o anche
il processo produttivo? Ormai tutte le imprese che investono fanno
entrambe le cose ed è qui che sia ha il massimo dei vantaggi in termini
di agevolazioni e contributi.
 

>> Leggi l'articolo
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