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Numero 48 - Anno 2015

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
31 dicembre 2015 al 6
gennaio 2016.
Riapriranno regolarmente il
7 gennaio.
 

 

Save the date:
"LEGGE DI STABILITÀ
2016
E LA RIFORMA
DEL SISTEMA
SANZIONATORIO"
 

 
Incontro di
approfondimento su un
tema di grande interesse
per le aziende. Segnati la
data: 26 gennaio, ore
9.30, in Associazione. A
breve il programma!

 
TI ASPETTIAMO

IN ASSOCIAZIONE! 
 
 

NUOVO AVVISO
FAPI 02/2015
FINANZIAMENTO
DI PIANI
DI FORMAZIONE
CONTINUA
 

 
Fabbrica Padova, centro studi di Confapi Padova, intende portare all’attenzione del
dibattito nazionale il tema della moltitudine dei contratti di lavoro. Lo stesso
impiegato può costare all’azienda oltre 6.000 euro in più all’anno a seconda del Ccnl
applicato. In busta paga, poi, un magazziniere con identiche mansioni può ricevere
sino a 2.500 euro in meno netti se lavora nell’artigianato rispetto a uno occupato nel
commercio.
 

  >> LEGGI L'ARTICOLO
 

CCNL, CAMBIARE PROSPETTIVA È GIUSTO
PRIMA CHE NECESSARIO

L'analisi del presidente di Confapi Padova Carlo Valerio
 
«Lo Statuto dei Lavoratori deve cedere il passo a uno Statuto del Lavoro,
prevedendo tutele generali minime garantite di base e relativi obblighi, valide
indiscutibilmente e ovunque per chiunque lavori od offra il lavoro. Una
semplificazione normativa senza precedenti che potrebbe condurre alla vera
flessibilità nel mondo del lavoro, che nasce dal basso, elimina rendite e inefficienze,
crea competitività».

 
>> LEGGI L'INTERVENTO 

 

CCNL, IL RIORDINO AVREBBE L'EFFETTO DI UN JOBS ACT
L'analisi di Giancarlo Gambalonga

 

 

>> LEGGI L'INTERVENTO

LE 5 COSE CHE NON SAPETE SUI CONTRATTI DI LAVORO
Permessi, ferie e scatti: quante differenze nei CCNL 

 
Sapevate che in busta paga sono retribuite festività che non hanno più lo status di
feste civili? Il santo paga, come recita un modo di dire popolare...

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

E’ uscito con il il mattino di
Padova "Top 500", il
supplemento con fatturati
2014, utili, redditività per
le prime 500 aziende del
Padovano... 

 
 

 
Intervista esclusiva di
 # Confapi  Padova a
Francesco Lippi, presidente
del Fapi: «Il futuro?
Ancorare il rinnovo
contrattuale al fondo di
riferimento... 

 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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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!

 
 

 
TUTTA LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 

 
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
 

 
>> LEGGI L'ARTICOLO Cciaa: incentivi alle

imprese per favorire
l'occupazione
 
Contributo forfettario a
fondo perduto per
supportare l'inserimento di
lavoratori delle fasce
deboli.
 

Consulta il bando
 

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

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

Per saperne di più
 

 
L'INAIL presenta il nuovo bando ISI INAIL 2015 finanziamenti alle imprese come
attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione. Il contributo, in
conto capitale, è pari al 65% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 130
mila euro per azienda.
 

CONSULTA LE PRINCIPALI SCADENZE E CONTATTACI:
CONFAPI PADOVA E’ A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE ASSOCIATE

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA

 
Il Patent box è un’agevolazione fiscale che prevede l’esclusione dalla tassazione di
una quota del reddito derivante dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti
industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli nonché da processi, formule e
informazioni. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento che indica le
modalità di accesso alla procedura. 
 

CONSULTA LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SUL "PATENT BOX" 

Tutti i rinnovi nelle Unioni di categoria di Confapi
I risultati delle recenti elezioni

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

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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In questi ultimi giorni si sono tenute le elezioni di alcune delle nostre
Unioni di Categoria, che si sono trovate concordi su nomi e profili di
esperienza e prestigio che sapranno portare avanti al meglio le istanze
di Confapi e, in generale, delle imprese attive nella Piccola e Media
Industria italiana.
 

>> Leggi l'articolo

 
 
 
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.
 

>> Leggi l'articolo
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