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Guida all’utilizzo
degli Incoterms 2010
e dei termini americani
(RAFTD)
 

 
 
Vuoi imparare a conoscere i
termini di resa delle merci
in modo ragionato? Lo sai
che l'uso dell' Incoterms più
adeguato può garantirti un
vantaggio competitivo
migliore rispetto ai
concorrenti? Ecco l'export
training experience Promex
che fa per te (Padova 16
maggio 2017).
 
 

Info e adesioni
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
Il Consiglio dei Ministri ha
dato il via libera finale al
decreto correttivo del
Codice degli #appalti.
L’intervento apporta
modifiche e integrazioni
volte a perfezionarne
l’impianto normativo
confermandone i pilastri
fondamentali...

 
 

 
Com'è la situazione nel
mondo del #lavoro in
Veneto? In occasione del
Primo maggio Confapi ha
raccolto i dati di Veneto
Lavoro: a 10 anni
dall'inizio della grande crisi
si sta uscendo dal tunnel...
 
 

 
Sono sedici i Comuni al
voto l’11 giugno. Di questi,
solo sei hanno, finora,
candidati espressioni dei
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CREDITO DI IMPOSTA
PER LA BONIFICA
DELL'AMIANTO
 

 
Sono ammissibili le spese
sostenute in ragione di
operazioni di rimozione e
smaltimento dell'amianto
presente in coperture e
manufatti di beni e
strutture produttive.
 

CONFAPI PADOVA
E’ A DISPOSIZIONE
PER INFORMAZIONI

E ASSISTENZA
 

 
Percorso gratuito
Futuri Imprenditori
a Piazzola sul Brenta

 

 
 
Il percorso futuri
imprenditori si inserisce
nelle attività del Progetto
"Distretti del commercio del
Medio Brenta" e scatta il 15
maggio. Saranno 10
incontri serali in
programma dalle 18.30 alle
21.30, fino al 30 maggio.
 

 
Info e adesioni

 
Confapi Padova ha intervistato i candidati sindaco, ponendo 10 domande
fondamentali per il mondo dell’impresa, con particolare attenzione ai temi del
lavoro, della pressione fiscale e dello sviluppo urbanistico, ma anche chiedendo
quanti soldi investiranno nella propria campagna elettorale. Il presidente Carlo
Valerio: «Rimarremo vigili, monitorando quanto sarà messo in pratica rispetto alle
promesse fatte in campagna elettorale».

>> LEGGI IL COMUNICATO STAMPA DI CONFAPI PADOVA
CON LE INTERVISTE AI CANDIDATI SINDACO

 

partiti tradizionali, mentre
ce ne sono alcuni, che
ancora non hanno espresso
candidature ufficiali....
 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
Addio libretto
di circolazione
e certificato
di proprietà

Dopo il trasferimento di
alcune competenze del PRA
(Pubblico Registro
Automobilistico) gestito
dall’ACI – in capo alla
Motorizzazione civile –
arriva anche il documento
unico di circolazione.

Per saperne di più

 

 
CONAI: parte il test
per il contributo
ambientale diversificato

Il Contributo Ambientale
per gli imballaggi in
plastica dal 2018 non sarà
più unico ma modulato
sulla base di tre criteri
guida: la selezionabilità, la
riciclabilità e, per gli
imballaggi che soddisfano
questi due criteri, il circuito
di destinazione prevalente
una volta divenuti rifiuti.
 

Per saperne di più
 

 
Milleproroghe 2017,
slitta contributo CONOE
 
La nuova disciplina del
contributo al Consorzio
degli oli e grassi vegetali
esausti slitta al 1° luglio
2017 come prevede la
legge 19/2017 di
conversione del
"Milleproroghe 2017”.

 
Per saperne di più

 

 
L'art. 3 del D.L. 24 aprile 2017, n.50 ha modificato profondamente la disciplina delle
compensazioni, introducendo l'obbligo di effettuare la compensazione in F24, solo
tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
 

CONSULTA LA CIRCOLARE
CON LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL MOD. F24

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Effetto Trump, Brexit, protezionismo e rischi geopolitici. In uno scenario sempre più
dominato da incertezza e instabilità, le imprese del Nord Est continuano a trovare
nell'export un importante motore di crescita, ma richiedono soluzioni più evolute per
proteggere il business e rafforzare la competitività. Con la Country Risk Map 2017 e
gli altri strumenti di SACE e SIMEST andiamo a conoscere i mercati su cui puntare.
 

CONSULTA IL REPORT SACE CON LA "MAPPA DEI RISCHI"

Confapi in audizione sulla Manovra finanziaria:
"Le Pmi sono preoccupate"

 

 
“Da parte delle Pmi c’è preoccupazione perché nella manovra non vi
sono politiche fiscali sufficienti per un rilancio ed una effettiva ripresa
della domanda interna”. È la posizione espressa martedì 2 maggio da
Confapi nel corso dell’audizione sulla manovra presso le Commissioni
Bilancio di Camera e Senato. (Nella foto il vicepresidente nazionale
Francesco Napoli nel corso dell'audizione in Senato).
 

>> Leggi l'articolo

Nuovo sofisticato sistema di scansione laser
per Modelleria Zuin

 

 
Modelleria Zuin eccelle per il supporto che offre ai propri clienti grazie
al proprio vasto ufficio tecnico. Grazie a 5 postazioni attrezzate ai più
sofisticati strumenti software per CAD/CAM possono essere gestiti con
disinvoltura anche i progetti più complessi. In particolare, l’azienda
oggi conta su un nuovo sistema di scansione con laser a luce blu ad
altissima precisione (0,027mm).
 

>> Leggi l'articolo
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