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"Iva e dogana:
casi pratici
e aspetti critici
delle esportazioni"
(Padova, 6 luglio 2017)
 
 

 
Il corso si pone l’obiettivo
di fornire un utile
aggiornamento in materia
doganale e fiscale a chi in
azienda gestisce il back
office doganale e
amministrativo.
 
 

Info e adesioni
 

SCATTA LA SESSIONI
ESTIVA
DEI CORSI
SULLA SICUREZZA:
VERIFICA
LE TUE SCADENZE!

 
Ecco le proposte delle
prossime settimane: leggi i
programmi dei corsi e invia
la tua adesione!
 
 
- Accordo Stato Regioni
Formazione generale e
specifica
rischio basso - medio - alto
(Dal 5 luglio)
 
 
-  RLS
aggiornamento 4 e 8 ore
(venerdì 14 luglio)

 
 

 

ALL'ASSEMBLEA DI CONFAPI PADOVA
L'INTERVENTO DEL MINISTRO CALENDA

E IL CONFRONTO CON IL SEGRETARIO FIOM LANDINI
Appuntamento per venerdì 30 giugno a Villa Borromeo

per il gran gala della piccola industria

 
 Al centro dell'assemblea le strategie per introdurre managerialità e welfare in

azienda, gli strumenti per agevolare l’accesso al credito - anche alla luce dei timori
per l’operazione Intesa-Veneto Banca-Popolare di Vicenza - e la presentazione della
nuova divisione Confapi Sanità, Disabilità e Sport. Tra i relatori Gian Piero Cozzo,
Maurizio Casasco, Roberto Marcato, Luca Coletto, Fabrizio Spagna e
l’Onorevole Daniela Sbrollini.

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 
CONSULTA IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA E PARTECIPA

 

LE CONGRATULAZIONI DI CONFAPI AL SINDACO GIORDANI
«Ma adesso chiediamo che venga istituito un assessorato

all'industria, svincolato dal commercio»
 

 
"Siamo certi che la sua esperienza diretta di imprenditore e di presidente di
Interporto faranno di lei e della sua Giunta un punto di riferimento per l’intero
sistema economico e produttivo padovano. Con l’occasione, auspichiamo che sia

 

 

 
Padova al ballottaggio, la
proposta di Confapi: "E' il
momento di pensare ad un
assessorato dell'industria".
Riprendono la notizia anche
il Mattino e Padova Oggi...
 
 

 
Benefici fiscali, tutela degli
iscritti, strumenti
contrattuali...Questi sono
solo alcuni dei vantaggi che
si possono ottenere con
l'iscrizione a Fondapi. Per
saperne di più consulta la
nuova sezione "Vantaggi"
sul sito dedicato...

 
 

 
"In realtà ogni volta che si
crea/migliora un nuovo
prodotto o processo, si sta
facendo ricerca e sviluppo".
Con Ambiente Consulenza
si parla di ricerca&sviluppo
per nuovi software e
soluzioni tecnologiche...
 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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12 MILIONI DI EURO
PER LE PMI
PER
L'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
 

 
Tra le tipologie di interventi
ammissibili: a) aumento
dell’efficienza energetica in
ambito produttivo; b)
nell'edificio; c) impianti da
fonti rinnovabili. Il
beneficio è del 30% a
fondo perduto.
 
CONSULTA LA NOSTRA

INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI

 
AFFRETTATI:
LE DOMANDE

VANNO PRESENTATE
ENTRO IL 30 LUGLIO

istituito un assessorato espressamente dedicato all’industria". E' una parte della
lettera aperta che Confapi Padova ha scritto al neosindaco Sergio Giordani.
 

>> LEGGI LA LETTERA APERTA AL NEO SINDACO GIORDANI
 

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
Legalità: da ottobre
2017 il rating - cioè il
riconoscimento
dell'AGCM - sarà visibile
nelle visure camerali 

Novità importanti per
quanto riguarda il profilo di
affidabilità delle aziende.
 

Per saperne di più
 

 
CONAI: 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.
 

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 di conversione del
"Milleproroghe 2017”.

 
Per saperne di più

 

 
La Regione Veneto promuove finanziamenti per supportare le imprese venete al fine
di preservare e sviluppare il proprio vantaggio competitivo, attraverso percorsi di
innovazione e di qualità delle competenze e della cultura del lavoro. Con la DRG
687/2017 si intende mettere a disposizione di imprese e lavoratori interventi
formativi e di accompagnamento volti all’adeguamento delle competenze e allo
sviluppo della competitività d’impresa.
 

SCOPRI COME ACCEDERE AL FINANZIAMENTO

 
Sono stati più di 20mila gli utenti che hanno partecipato al “click day” dello scorso
19 giugno, 244 i milioni di euro a fondo perduto che l’Inail, attraverso il Bando Isi
2016, ha messo a disposizione delle imprese che investono in sicurezza. E’ pari a
900 mila euro il totale dei contributi Inail destinati alle aziende associate a Confapi
Padova. In un click day in cui solo il 10% delle aziende che hanno fatto richiesta di
contributo l'hanno vista accolta, Confapi ha portato al raggiungimento dell'obiettivo
il 50% delle imprese che hanno partecipato al Bando. 

 
CONSULTA LE GRADUATORIE UFFICIALI DEL CLICK DAY

Lavoro, Confapi: con nuovo statuto
colpo di spugna su anni di riforme

 

Legno Peruzzo, alta specializzazione
nel lavoro del legno

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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“Dall’analisi del provvedimento sembrerebbe che si voglia passare un
colpo di spugna sugli ultimi decenni di riforme e di cambiamento del
mercato del lavoro e della normativa giuslavorista e contrattualistica”.
È la posizione espressa da Confapi.
 

>> Leggi l'articolo

 
Vi presentiamo una nuova azienda associata a Confapi Padova:
Lavorazione Legno Peruzzo offre una elevata specializzazione nella
lavorazione del legno, coniugata ad una cura artigianale del prodotto
che consente di realizzare manufatti per le maggiori industrie.
 

>> Leggi l'articolo
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