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E.T.E. "I termini
di resa delle merci:
guida all'uso
degli Incoterms®"
(Padova, 10 aprile)

 
 

Perchè vendo EXW e carico
il camion per "fare prima"?
Acquisto CIF e CIP: come
evito di pagare due volte i
costi di movimentazione e
sbarco? A queste e ad altre
domande proverà a
rispondere la giornata
organizzata da Promex per
chi si occupa di vendita o
acquisto beni.
 

Info e adesioni

I CORSI SICUREZZA
IN PROGRAMMA
A PRIMAVERA!
SEI PRONTO A
RIPARTIRE?
 

 
Ecco le nostre proposte:
verifica la formazione in
scadenza!

 
RLS - AGGIORNAMENTO
4 E 8 ORE
E CORSO 32 ORE
 

 
TI ASPETTIAMO
DAL 5 APRILE

 
 

CONFAPI SANITÀ: «BASTA DEMONIZZARE
IL SETTORE PRIVATO CONSENTE UN RISPARMIO

DI UN MILIARDO L’ANNO ALLE CASSE DEL VENETO»
 

 
 In Italia il 25% delle prestazioni ospedaliere è coperto dal settore privato, che pesa

in media soltanto sul 15% della spesa sanitaria nazionale. Massimo Pulin,
presidente di Confapi Sanità: «Troppi attacchi ingiustificati: chi se la prende con il
settore sanitario privato non considera che quanto speso dalle casse dello Stato si
traduce in realtà in un risparmio, innescando un meccanismo virtuoso».

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 

 
ADDIO A BERICA MARCHIORELLO, PRESIDENTE DI FINLEB

Imprenditrice, figlia del capitano d'industria Dino,
pioniera dell'integrazione possibile per la comunità cinese

 

 

 
 

 
Segui il nostro convegno in
diretta #competere e
#crescere con MISE, SACE,
Medio Credito Centrale,
Veneto Sviluppo,
Confapifidi e Barzanó e
Zanardo...
 
 

 
 

Politiche 2018, ecco tutti i
nomi degli eletti del
Veneto. Confapi: No a
papocchi e governicchi,
chiediamo a tutti un atto di
responsabilità capace di
chiamare a raccolta le
forze sane del Paese,
quelle che sanno
rimboccarsi le maniche e
dare speranza per il
futuro...
 
 

 
Politiche 2018: in vista
dell'appuntamento
elettorale del 4 marzo,
Confapi lancia il suo

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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PRIMO SOCCORSO
CORSO E
AGGIORNAMENTO
 

TI ASPETTIAMO
DAL 3 MAGGIO

 
 

ADDETTO ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO
- MEDIO - ALTO,
E AGGIORNAMENTI

  
 

 
TI ASPETTIAMO
DAL 9MAGGIO

 
 

  
BANDO ISI INAIL 2017:
STANZIATI 21,7
MILIONI
PER LE AZIENDE
DELLA REGIONE VENETO

 
L’INAIL ha pubblicato
l’Avviso 2017, relativo agli
incentivi destinati alle
aziende che intendono
realizzare, mediante
progetti specifici, interventi
volti al miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. Il
contributo, in conto
capitale, è pari al 65% delle
spese ammissibili.
 

CONTATTACI
PER UNA VALUTAZIONE

PRELIMINARE
SULLA FATTIBILITÀ

DELL’INVESTIMENTO!
 

 
La donna era comparsa sulle prime pagine nell''82, l'anno nero dei sequestri nel
Triveneto, perchè vittima di una banda che la tenne prigioniera per 76 giorni. Era
presidente di Finleb srl, la società che gestisce il Centro Ingrosso Cina. Confapi
Padova vuole ricordarla con questa intervista realizzata quattro anni fa.
 

«STIAMO FACENDO DEL CENTRO INGROSSO CINA
UN POLO DI ECCELLENZA PER IL NORD ITALIA»

 

 CONFAPI PADOVA VI AUGURA BUONA PASQUA!

manifesto programmatico.
Il presidente Carlo Valerio:
"Candidati, mettete le
imprese al centro"...
 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
Servizio Bollatura
Libri Cciaa
nuove modalità
di accesso e
Servizio Libri digitali
 
Dal 3 aprile 2018 l'accesso
allo sportello avverrà solo
su prenotazione. Con
l'occasione vi presentiamo
anche il servizio Libri
digitali, attraverso il quale
le imprese possono gestire
in modo efficace ed
economico i libri d'impresa.

 
Per saperne di più

 

 
Proroga
documento unico
di circolazione
e proprietà autoveicoli

Prorogata al 1° gennaio
2019 l'entrata in vigore del
nuovo documento. Doveve
inizialmente avere valore
per le immatricolazioni
effettuate dal 1° luglio
2018.
 

Per saperne di più
 

 
Formule e registri:
semplificazioni
 
La Legge di Bilancio è
intervenuta in materia di
gestione dei rifiuti
introducendo alcune
semplificazioni in materia
di adempimenti
amministrativi relativi a
formulario di trasporto
registri di carico e scarico.

Per saperne di più
 
 

 
 
Il CdA del Fapi ha approvato l’Avviso 02-2018 ‘GENERALISTA TERRITORIALE
INTERAZIENDALE’ che finanzia piani formativi interaziendali per complessivi 4
milioni di euro suddivisi a livello regionale. I Piani devono obbligatoriamente essere
presentati online fino al 09/05/2018 ore 15.00
 

CONTATTACI PER ADERIRE ALLE INIZIATIVE DEL FONDO
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) è stato recentemente aggiornato
dal D.P.C.M. 28 dicembre 2017. Tra le principali novità introdotte, si evidenzia quella
relativa alla modalità di compilazione e presentazione del cosiddetto "MUD
Cartaceo".
 

CONFAPI PADOVA, ATTRAVERSO VENETO PIU’ SRL,
PROPONE IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL MUD:

CONTATTACI ENTRO IL 3 APRILE
 

Unital (Unione di categoria imprese del legno Confapi)
grande interesse dei buyer stranieri

 

 
Nel 2017 Unital, l’unione di categoria delle imprese del legno di
Confapi, ha verificato un aumento dell’interesse da parte di molti
compratori stranieri per il Made in Italy nei prodotti per l’arredamento,
in particolare per i componenti. “Lo stiamo registrando – spiega il
presidente Riccardo Montesi - anche all’inizio del 2018.
 

>> Leggi l'articolo

Due.Ci. Service, vendita, assistenza e riparazione
di qualsiasi tipo di utensile pneumatico

 

 
Vi presentiamo una nuova azienda associata a Confapi Padova. La
Due.Ci. Service opera da più di 10 anni nel settore della vendita,
assistenza e riparazione di qualsiasi tipo di utensile pneumatico,
pneumoidraulico, a batteria ed elettrico presente sul mercato e di
diverse tipologie di attrezzature industriali.
 

>> Leggi l'articolo
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