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Corsi gratuiti
"Google Apps for Work”
- 18 febbraio 2016,
Padova 

 
Il corso vi consentirà di
capire come lavorare nel
“cloud” e sfruttare gli
strumenti disponibili sul
web per essere più
competitivi sul mercato.
 

Info e adesioni
 

IL NUOVO BANDO
ISI - INAIL:
INCENTIVI
ALLE IMPRESE
PER LA SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

 

Dal 1° marzo le imprese
potranno inserire le
domande di contributo
relative al nuovo bando.
Fatti trovare pronto!
 

CONFAPI PADOVA
E’ A DISPOSIZIONE
PER INFORMAZIONI

E ASSISTENZA
CONTATTACI!

 

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

«160 CONTRATTI ATTIVI IN ITALIA? UNA FOLLIA!
SUI CCNL CAMBIARE PROSPETTIVA

E’ GIUSTO PRIMA CHE NECESSARIO»
I presidenti degli ordini provinciali dei Consulenti del lavoro

dei Commercialisti e degli Avvocati sostengono Confapi  

 
  

Rinnovo dei Contratti collettivi nazionali, un argomento al centro del dibattito
politico ed economico. Fabbrica Padova ha raccolto le autorevoli opinioni di Stefano
Dalla Mutta, Presidente dell’Ordine Consulenti del lavoro di Padova, Dante Carolo,
Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili di Padova e Francesco
Rossi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Padova. Scoprendo che la battaglia
per la semplificazione normativa è condivisa, più di quanto non si possa pensare.
Carlo Valerio: «E’ giunto il momento di rivedere lo Statuto del lavoro».
 

  >> LEGGI L'ARTICOLO
 

LEGGI LE INTERVISTE INTEGRALI A DANTE CAROLO
STEFANO DALLA MUTTA E FRANCESCO ROSSI 

 
LO STUDIO SUI CCNL ELABORATO DA FABBRICA PADOVA

 

 

NORDEST: SE È MACRO SI PUÒ FARE!
Morello Ritter ospite degli studi di Tv7 Triveneta:

«Preoccupiamoci di come rilanciare l’imprenditorialità» 
 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

  
Rossi: «Tuteliamo le
persone, non siamo
azzeccagarbugli: ben venga
ogni semplificazione
normativa»...
 

  

 
#partiteiva e #contratti nel
dibattito su @TV7Triveneta
con il presidente Carlo
Valerio...
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

La Legge di stabilità
2016 e la riforma
del sistema
sanzionatorio

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!

 
 

 
VUOI DIVENTARE
ESPERTO
NELLA PROGETTAZIONE
CON SISTEMI CAD-CAM?
 

 
Veneto Più srl ti propone
un corso formazione di 160
ore e tre mesi di stage
aziendale
(prevista un’ indennità di
frequenza fino ad un
massimo di € 1.440,00).
 

CONTATTACI SUBITO
PER UN COLLOQUIO!

 
Seminario di
aggiornamento:
"La Legge di stabilità
e le novità del lavoro
2016" 

 

 
L'incontro, organizzato
dallo Studio Consulenti del
Lavoro Associati Cuneo &
Gambalonga, si svolgerà
martedì 23 febbraio,
dalle 9 alle 12.30, nell'Aula
Formazione di via San
Crispino 88.
 

Iniziativa gratuita
per le aziende iscritte

a Confapi Padova!

 
Il progetto “macroregione” che potrebbe rilanciare economicamente il territorio del
Triveneto. Se ne è discusso nella puntata di Tv7 Match andata in onda venerdì 12
febbraio su Tv7 Triveneta. Tra gli ospiti, Jonathan Morello Ritter, presidente dei
Giovani Imprenditori di Confapi Industria Veneto.
 

>> GUARDA LA PUNTATA DI "TV7 MATCH"
 

Il materiale presentato nel
corso del seminario che si è
tenuto in Associazione lo
scorso 26 gennaio.

Consulta le slides
a cura dall'Area fiscale

di Confapi Padova 
 

 
Approvato il MUD 2016
 
Si segnala la pubblicazione
in GU del Decreto di
approvazione del Modello
Unico di Dichiarazione
ambientale per l’anno
2016.
 

Per saperne di più
 

 
Rifiuti speciali -
Proroga e adeguamento
SISTRI

La sanzionabilità in caso di
errori o di mancato utilizzo
del sistema SISTRI per i
soggetti obbligati è stata
prorogata di un anno.
 
Consulta il comunicato

del Consiglio dei Ministri
 
 

 
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

 

 
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

Ammontano a 2.8 milioni di euro le risorse messe a disposizione dal bando
promosso dalla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM del
Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Unioncamere, finalizzato a offrire
agevolazioni per la registrazione di marchi comunitari e internazionali da parte delle
micro, piccole e medie imprese. Due le misure d'intervento previste.
 

SCOPRI COME ACCEDERE AL BANDO "MARCHI+2" 

Per gentile concessione del giornale digitale indipendente Linkiesta pubblichiamo gli
articoli continuti nel dossier "Negoziazione questa sconosciuta", a partire

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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dall'ultimo:  "I tre luoghi comuni della negoziazione - Esperienza, psicologia, culture
diverse: siamo convinti di saperne, ma in realtà stiamo sbagliando tutto".
 

IMPARARE A TRATTARE, ECCO COME: CONSULTA IL DOSSIER 

A Torino la seconda tappa dell’evento CONFAPI-ICE
Le opportunità del mercato indiano per le PMI del sistema

 
 

 
 
 
Si è tenuta il 2 febbraio a Torino la seconda tappa di un ciclo di
iniziative che CONFAPI sta organizzando nell’ambito del partenariato
con l’ICE. L’evento dal titolo “Il Mondo a portata di PMI” nasce con
l’obiettivo di fornire alle PMI una panoramica sulle principali novità
normative in materia di internazionalizzazione, offrendo al contempo
un momento di confronto attraverso la presentazione di esperienze di
PMI italiane che operano con successo nei mercati esteri.
 

>> Leggi l'articolo

Sirman festeggia la vittoria nella Coppa del Mondo
di gelateria e ora vi aspetta a Ristorexpo 2016

 
 

 
 
 
Si è conclusa la 37° edizione di Sigep, manifestazione di riferimento nel
settore del dolciario artigianale. Nel corso dell'evento, il team italiano
composto dal pasticcere Antonio Capuano, dallo scultore di ghiaccio
Amelio Mazzella di Regnella, dal gelatiere Luigi Tirabassi e dallo chef
Alberto Carretta si è aggiudicato per la quarta volta la Coppa del
Mondo di Gelateria. Sirman è lieta e orgogliosa di aver accompagnato
questa magnifica squadra al podio, in qualità di sponsor tecnico.

>> Leggi l'articolo
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