Lavoro agile - ecco come funziona e quali tutele prevede
Arrivano dall'Inail indicazioni più chiare sulla normativa in materia di lavoro agile.
> Lavoro autonomo e agile – le novita' del Jobs Act partite Iva
> Sgravi contributivi conciliazione – come presentare domanda
La Circolare n. 48 dell’Inail fornisce le prime indicazioni riguardo le
disposizioni in materia di lavoro agile (anche detto smart working), previste
dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017 ("Misure per la tutela del lavoro
autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile
nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”).
Legge Bilancio 2018 - Fondo per investimenti Industria 4.0
Dalla Manovra 2018 uno strumento ad hoc per i progetti Industria 4.0: il Fondo
per capitale immateriale, competitività e produttività.
> Legge di Bilancio 2018 - credito d'imposta per formazione 4.0
> Speciale Legge di Bilancio
La legge di bilancio 2018 - approdata in Senato - istituisce il Fondo per il
capitale immateriale, la competitività e la produttività al fine di perseguire
gli obiettivi di politica economica ed industriale connessi al
programma Industria 4.0.
Accordi per l'innovazione – come ottenere le agevolazioni
Le istruzioni per ottenere i finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo inseriti
in Accordi per l'innovazione.
> DM 24 maggio 2017 – nuove regole per finanziamenti ad Accordi Innovazione
> Fondo Crescita Sostenibile - finanziamenti per ricerca e sviluppo in Accordi di
programma con PA
In Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale del 25 ottobre 2017 che stabilisce le
modalità di accesso alle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e
sviluppo realizzati nell’ambito di Accordi per l'innovazione con le Regioni
interessate. Il provvedimento si applica alle proposte progettuali presentate dalla
data di pubblicazione del decreto, quindi dal 31 ottobre 2017.
Tutti i bandi del Programma di lavoro 2018-2020 di Horizon
Ammontano a 30 miliardi di euro i fondi europei destinati ai finanziamenti per
progetti di ricerca e innovazione nell'ambito del Work Programme 2018-2020 di
Horizon.
> Scopri il programma Ue per ricerca e innovazione Horizon 2020
> SME Instrument - novita' in arrivo per PMI innovative
La Commissione europea ha annunciato come spenderà, nel periodo 20182020, 30 miliardi di euro a valere su Horizon 2020, il programma dell'UE per
il finanziamento della ricerca e dell'innovazione, cifra che comprende
2,7 miliardi di euro destinati ad avviare un nuovo Consiglio europeo
dell'innovazione.
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