
26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=210 1/3

Numero 8 - Anno 2015

INCONTRI D'AFFARI
A SINGAPORE
E IN MALESIA
 

 
Padova Promex
organizzerà una missione
economica a Singapore e
in Malesia (Kuala Lumpur)
dal 18 al 24 aprile 2015.
Adesioni entro martedì 3
marzo 2015.
 

INFO
E ADESIONI

 

INAIL PRESENTA
IL NUOVO BANDO 2014:
INCENTIVI
ALLE IMPRESE
PER LA SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

 

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

CONSULTA
IL BANDO

E CONTATTACI
 
 

 
OPPORTUNITA'
PER LE IMPRESE:
TIROCINI E STAGE
FINANZIATI
CON GARANZIA
GIOVANI 
 

A PADOVA OLTRE 11 MILA CONTRATTI A PROGETTO,
IL 25% DI QUELLI PRESENTI IN VENETO

Confapi fotografa la dimensione del fenomeno
al momento dell'intruduzione del Job Act

 
I contratti a progetto, introdotti dalla legge Biagi per sostituire nel settore privato la
collaborazione coordinata e continuativa, coinvolgono 502.834 italiani con un reddito
medio annuale di 10.280 euro: più della metà ha tra i 30 e i 39 anni e più della
metà sono donne. Secondo i dati di Veneto Lavoro i contratti di questo tipo attivi nel
2014 in regione erano 42.215 e, di questi, 11.305 sono stati stipulati nel Padovano.
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

 

I “NUOVI ITALIANI” A LEZIONE DI IMPRESA CON CONFAPI
Sabato 28 febbraio Alleva e D'Onofrio relatori

nell’incontro organizzato in collaborazione con i Lions
 

 
 
“Impresa e imprenditorialità: regole, adempimenti ed etica imprenditoriale”. E’
questo il titolo dell’ultimo incontro di formazione con i cittadini di origine straniera
per trasmettere regole e valori della nostra società, in programma sabato 28
febbraio nella sala consiliare del quartiere 2 - Arcella. Tra i relatori della lezione Tito
Alleva, past president di Confapi Padova, e Davide D’Onofrio, direttore
dell'Associazione.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO 

 
 

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

Vieni a trovarci!
  

 
La Legge di stabilità
prevede un aumento
dell’Iva al 24% nel 2016,
mentre nel 2018 potrebbe
sfondare il tetto del
25,5%....  

 

 
#Confapi ha promosso
un'indagine conoscitiva sui
temi legati al #credito
coinvolgendo 2400
aziende...

 
#FabbricaPadova, Centro
Studi di #Confapi, incrocia

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI

IL PUNTOIL PUNTO
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Garanzia Giovani è il Piano
Europeo con cui Stato e
Regioni si impegnano a
offrire ai giovani dai 15 ai
29 anni
  

CONTATTACI
PER SAPERNE DI PIU'!

 
 

 
 
LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 

 
La formazione proposta da
Veneto Più parte da
un'attenta analisi dei
fabbisogni delle aziende.
Ecco i corsi sicurezza in
programma
prossimamente in
Associazione!
 
Corso Antincendio
- Basso Rischio 4 ore
- Medio Rischio 8 ore
- Alto Rischio 16 ore
- Basso Rischio 2 ore
- Basso Rischio 5 ore
 
Ti aspettiamo il 25 marzo! 
 
 
Corso Primo Soccorso
12 ore - 4 ore - 6 ore
 
Dal 30 marzo! 

 
Corso RLS 32 ore
e Agg. RLS 4 ore 
 
Dal 13 aprile! 

i dati INAIL e ISTAT: il
3.5% degli occupati in
Veneto nel 2014 è
incappato in un incidente
sul lavoro... 
 

 

 
Indicazioni
sull'etichettatura
dei prodotti fitosanitari
classificati pericolosi

L'obbligo di indicare il
recapito telefonico del
fornitore nell'etichetta dei
preparati contenenti
sostanze chimiche
pericolose, sarà in vigore
per le miscele dal 1°
giugno 2015.
 

Per saperne di più 
 

 
MUD 2015 -
Modello Unico di
Dichiarazione
Ambientale

La scadenza per la
presentazione della
Dichiarazione MUD 2015
relativa ai dati dell'anno
2014 è fissata al 30 aprile
2015.
 

CONTATTACI!
CONFAPI PADOVA,

PROPONE IL SERVIZIO
DI ELABORAZIONE

DEL MUD 
 

 
Entro il 12 marzo 2015
obbligo aggiornamento
per utilizzatori
attrezzature di lavoro

I lavoratori abilitati con
formazione precedente al
12 marzo 2013 dovranno
effettuare un corso di
aggiornamento.
 

Attenzione
alla scadenza! 

 

 
Addio all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori per le nuove assunzioni con il
contratto a tutele crescenti, allungamento della durata del sussidio di
disoccupazione, stop ai contratti a progetto, rimodulazione delle tipologie
contrattuali, possibile demansionamento, allungamento dei tempi per la fruizione del
congedo parentale facoltativo: ecco un quadro sintetico delle principali novità in
arrivo nel mercato del lavoro.

CONSULTA IL QUADRO DELLE PRINCIPALI NOVITA'
INTRODOTTE DAL GOVERNO RENZI IN TEMA DI LAVORO

 

 
"Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo", giunto alla settima
edizione, offre un quadro d'insieme dei diversi aspetti economici, sociali, demografici
e ambientali del nostro Paese, della sua collocazione nel contesto europeo e delle
differenze regionali che lo caratterizzano.

 
CONSULTA LE SCHEDE DELLA NUOVA EDIZIONE

DI "NOI ITALIA, 100 STATISTICHE PER CAPIRE IL PAESE IN CUI VIVIAMO"
 

Audizione di Confapi alla Commissione
Attività produttive della Camera dei Deputati 

 

Essebidue, da oltre trent'anni la tua carta di qualità
L'azienda ha superato il tetto dei 1.500 clienti

 

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Si è tenuta il 16 febbraio, presso la Commissione X Attività produttive
della Camera dei Deputati, l’audizione di Confapi sul Disegno di legge
N. 2844 recante misure urgenti per il sistema bancario e per gli
investimenti. All’audizione ha partecipato una delegazione giudata dal
Presidente Franco Colombo.
 

>> Leggi l'articolo

 
Essebidue è un'azienda specializzata nella produzione di articoli in carta
e cellulosa, con sede a Camposampiero. Nata agli inizi degli anni ’80,
con tenacia e lungimiranza è riuscita ad affermarsi in Italia e all'estero,
con una vasta gamma di prodotti in grado di soddisfare le esigenze di
oltre 1.500 clienti.

 
>> Leggi l'articolo
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