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Digital Strategy:
migliorare la relazione
con i clienti,
acquisire nuovi contatti
e raggiungere
mercati inesplorati

 

 
Appuntamento a martedì
15 marzo al Centro
Conferenze Alla Stanga di
Padova: le imprese trovano
negli strumenti digitali
opportunità di innovare il
business, migliorare la
relazione con i clienti,
raggiungere nuovi mercati.
 

Info e adesioni 

L'INAIL PRESENTA
IL NUOVO BANDO 2015:
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.
 

CONFAPI PADOVA
E’ A DISPOSIZIONE
PER INFORMAZIONI

E ASSISTENZA
CONTATTACI!

 

 
BANDO INAIL -
FORMAZIONE:
PERCORSI FORMATIVI
GRATUITI
PER LA SALUTE
E SICUREZZA
SUL LAVORO

 

«DETASSIAMO GLI AUMENTI,
MA ANCHE GLI STRAORDINARI E I PREMI»

«Mettendo al centro il contratto nazionale è stata valorizzata
la nostra posizione: è un passo verso il contratto unico»

 

 
  

«Perr contribuire a portare soluzioni favorevoli ai lavoratori dal punto di vista fiscale
occorre chiedere al Governo che una parte degli aumenti salariali che sarà loro data
usufruisca di una decontribuzione». E’ il commento di Carlo Valerio, presidente di
Confapi Padova, all’incontro avvenuto giovedì 3 marzo a Roma tra Maurizio Casasco
e le delegazioni di Cgil, Cisl e Uil.
 

  >> LEGGI L'ARTICOLO
 

UNIONMECCANICA CONFAPI: COZZO RESTA PRESIDENTE
Valerio confermato nel Consiglio nazionale

 

 
Riunione del Consiglio generale a Milano: confermato l'impegno per l'apertura delle
trattative con le parti sindacali per dare al contratto di Unionmeccanica un vantaggio
competitivo nel confronto con gli altri contratti del settore.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO 
 

TAJANI: «LA SPERANZA DELL’EUROPA SONO LE PMI»
Intervista al Vicepresidente Vicario del Parlamento Europeo

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 
 

  
Aperto il cantiere per la
#sicurezza nelle #pmi,
l'Italia di @Confapi al
lavoro sul bando #INAIL
@inail_gov...
 
 

 
#Fasdapi la previdenza di
@Confapi per imprenditori
e manager: parla il
direttore Occhipinti... 
  
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI! 
 

Scarico rifiuti

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Il bando offre l’opportunità
ai datori di lavoro, ai
lavoratori e ai
rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza
di svolgere gratuitamente
percorsi di formazione e
addestramento. 

 
PRE-ADESIONI

ENTRO L'11 MARZO!
CONTATTACI! 

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!

 
Confapi al Forum
italiano
sulla fatturazione
elettronica
 

 
Le criticità e i suggerimenti
pervenuti dagli
stakeholders interessati e
dalle associazioni di
categoria e trasmesse al
MEF.
 
    Per saperne di più

L'intervista al Vicepresidente Vicario del Parlamento Europeo, Antonio Tajani ha dato
seguito a quanto promesso partecipando alla Giunta di Presidenza di Confapi nello
scorso dicembre a Roma.
 

>> LEGGI L'INTERVISTA DI TAJANI A "L'INTRAPRENDENTE"
 

su strada pubblica:
Scatta il Codice penale -
Reati di gestione
e smaltimento rifiuti
da parte di terzi 

"E' atto a provocare
molestie a chi frequenti
l’area ed è quindi
sanzionabile ai sensi
dell’articolo 674 del Codice
penale". A ricordarlo è la
Corte di Cassazione.
 

Per saperne di più
 

 
Sistri: Omessa iscrizione
e Pagamento
contributo-
Soggetti obbligati,
sospensione
e riduzione sanzioni

Il DL Milleproroghe
stabilisce la riduzione al
50% delle sanzioni per la
mancata iscrizione al Sistri
e il mancato versamento
dei contributi.

Per saperne di più
 

"Marchi+2": il bando
per favorire
la registrazione
dei marchi internazionali

 
Ammontano a 2.8 milioni di
euro le risorse messe a
disposizione dal bando
promosso da MISE e
dall’Unioncamere.
 

Scopri come
accedere al 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 

La tua impresa ha effettuato nel corso del 2015 investimenti riconducibili ad attività
di ricerca e sviluppo - sia di prodotto che di processo? Fino al 50% dei costi
sostenuti può essere recuperato in credito di imposta.
 

CONSULTA LA NOSTRA INFORMATIVA TECNICA PER SAPERNE DI PIU'
E CONTATTACI PER UNA VALUTAZIONE PRELIMINARE! 

 

Il Governo Renzi ha passato la boa dei due anni. Quanto è rimasto annuncio e
quanto è diventato un cantiere di riforme con risultati concreti? Il Dossier degli
autorevoli economisti di LaVoce.info risponde alla domanda passando in rassegna
quello che è stato fatto, ciò che si deve ancora fare, alcune occasioni sprecate.
 

CONSULTA IL DOSSIER DI LAVOCE.INFO
 

Manifatturiero, timidi segnali di ripresa
 ma a Padova l’occupazione tocca i minimi storici

 

Equadro srl, nuova sede e nuovo concept per l’azienda,
 punto di riferimento dell’elettronica industriale

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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l direttore dell’Associazione delle piccole e medie industrie Davide
D’Onofrio: «Per recuperare il terreno perduto sono necessari
investimenti volti alla crescita dimensionale delle nostre imprese e
maggiori sicurezze in tema di politica fiscale».

>> Consulta la rassegna stampa con articoli su Gazzettino,
Cronaca del Veneto, Abc Veneto e IlNordEstQuotidiano

 
 

 
Equadro srl, azienda padovana punto di riferimento dell’elettronica
industriale, nel 2015 ha festeggiato i dieci anni di attività. Un
importante anniversario celebrato all’insegna delle novità, a partire
dalla nuova sede, ora in via Svizzera, in zona industriale a Padova.

>> Leggi l'articolo
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