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Numero 5 - Anno 2017

Trasporti e spedizioni
internazionali:
contratti, documenti,
assicurazioni
 

 
Hai mai pensato di
utilizzare i trasporti e le
spedizioni come leva
commerciale? Partecipa
alla Export Training
Experience di Padova
Promex in programma
giovedì 16 febbraio, ore
9-17, al Centro Conferenze
alla Stanga.
 

Info e adesioni

NUOVO AVVISO
FAPI 02/2016
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!

 

 
L'INAIL PRESENTA
IL NUOVO BANDO 2016:
INCENTIVI ALLE
IMPRESE
PER LA SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

 

«9 MILIONI A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE
GIÀ A INIZIO ANNO: COSÌ LE AIUTIAMO A CRESCERE»

Francesco Lippi, presidente del Fapi, Fondo
interprofessionale

costituito da Confapi, Cgil, Cisl e Uil, presenta
in esclusiva la nuova offerta formativa per il 2017

 

 
Nove milioni di euro a disposizione delle aziende. A tanto ammonta l’offerta
formativa appena approvata dal Fapi per le imprese iscritte, relativa al primo
semestre dell’anno. Ne parliamo con Francesco Lippi, presidente del Fondo. «La
scelta di una programmazione dettagliata offerta ad inizio anno si pone l’obiettivo di
fornire un valore aggiunto alla strategia di crescita e sviluppo delle imprese
beneficiarie».
 

>> LEGGI L'INTERVISTA
 

CONSULTA LA PROPOSTA FORMATIVA DEI BANDI
“SPORTELLO D’IMPRESA” E “GENERALISTA TERRITORIALE”

 
 

CASASCO E LA BATTAGLIA SUI VOUCHER LANCIATA
A PADOVA: «STRUMENTO UTILE, MA NO ABUSI»

«Dagli studi sul territorio emerge che rappresentano
una percentuale infinitesimale del monte ore»

 

 

 

 

 
Ente Bilaterale
Metalmeccanico: da poco
più di tre anni rappresenta
per i lavoratori del settore
un punto di riferimento...
 

 
Più #welfare in azienda
grazie all'accordo tra
Unionmeccanica #Confapi
e #Fiom Cgil. È stato
costituito l’OPRM del
Veneto...
 

 
#Equitalia: nuovo modello
per la rottamazione delle
cartelle. Cosa cambia?
quali sono le novità più
interessanti? L'articolo di
#Confapi #Padova...

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Il contributo, in conto
capitale, è pari al 65%
delle spese ammissibili,
fino ad un massimo di 130
mila euro per azienda.

 
CONTATTACI!

 

 
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!

 

 
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.
 

CONFAPI PADOVA
E’ A DISPOSIZIONE
PER INFORMAZIONI

E ASSISTENZA

 
«Appare anacronistica la battaglia sui voucher. Occorre certo evitare gli abusi,
creare accorgimenti, quali la tracciabilità e una migliore definizione dei confini di
utilizzo, ma non si deve sparare su uno strumento utile che va incontro a un mondo
del lavoro in continua evoluzione, in cui è impossibile regolare tutti gli ambiti con i
contratti collettivi nazionali». È il giudizio di Maurizio Casasco, Presidente di Confapi,
sulle ipotesi di una stretta da parte del governo sulle norme che regolano i buoni di
pagamento.
 

>>LEGGI L'INTERVISTA
 

"IL FINTO SCANDALO DEI VOUCHER" - LO STUDIO DI FABBRICA PADOVA

 

 
Cancellazione
degli  Indirizzi PEC
non validi o inattivi
 
Il Giudice del Registro di
Padova ha disposto la
cancellazione delle Pec
anomale. Tale
Provvedimento si ritiene
notificato il 10 febbraio
2017. Da tale data
decorrono i 15 giorni per
l'eventuale ricorso al
Tribunale Civile di Padova.
 

Per saperne di più
 

 
SISTRI: nuova proroga
 
L'avvio del sistema di
tracciamento telematico dei
rifiuti industriali viene
prorogato fino al subentro
del nuovo concessionario e
comunque non oltre 31
dicembre 2017.
 

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
 

 
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
 

 

 

L’Avviso 1-2017 “Sportello Impresa” vede una dotazione complessiva di 2,5 milioni
di euro, 1 milione dedicati alle aziende con più di 50 addetti, e di 1,5 milioni le
altre. La presentazione dei piani, unicamente aziendali, potrà avvenire a partire dal
15 febbraio 2017 fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 20
dicembre 2017.

 
CONTATTACI PER PRESENTARE UN PIANO FORMATIVO

PER LA TUA AZIENDA!

 
Confapi ha sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil il nuovo accordo interconfederale
sull’apprendistato di I e III livello che recepisce le novità normative introdotte dal
Jobs Act. L’accordo ha come obiettivo quello di rilanciare l’apprendistato come
strumento di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro già durante il percorso
scolastico. L’istituto così regolato risulta essere più vicino a quella che è la normativa
degli altri Paesi comunitari.
 
 

ECCO LE NOVITA' PIU' RILEVANTI DEL NUOVO ACCORDO
TRA CONFAPI, CGIL, CISL E UIL

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Confapi: rinnovato contratto
per le imprese produttrici di cemento

 

 
È stato rinnovato il 25 gennaio tra Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl e
Fillea-Cgil il Ccnl per le imprese produttrici di cemento, calce e suoi
derivati, gesso e relativi manufatti, malte e materiali di base per le
costruzioni. Il contratto recepisce pienamente i nuovi sviluppi in
materia di bilateralità confederale.
 

>> Leggi l'articolo

Economia padovana: come cambia l'impresa?
Il Presidente Carlo Valerio ospite a Italia 7 Gold

 

“Economia Padova, come cambia l’impresa?”. L’intervento del
presidente di Confapi Padova Carlo Valerio alla trasmissione
“Approfondimenti“, condotta dal giornalista Fabrizio Stelluto su Italia 7
Gold, è partito da questa domanda.  Lo spunto per fare un bilancio su
ciò che è stato il 2016 e ipotizzare gli scenari del 2017.
 

>> Guarda il video
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