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Export trainig
experience - Promex:
"IVA nelle operazioni
doganali"
(Padova,
28 settembre 2017)
 

 
Come gestire
correttamente l'IVA in
export ed in import? Come
impiego il plafond IVA?
Devo compilare una bolla
doganale e la relativa
fatturazione, come faccio?
A queste e ad altre
domande proverà a
rispondere l'incontro
organizzato da Promex.
 

Info e adesioni

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

 
Ecco le proposte di
settembre: leggi i
programmi dei corsi e invia
la tua adesione!

 
- Addetto antincendio
Rischio basso - medio -
alto,
Agg. rischio basso,
medio, alto
 
(dal 27 settembre)
 
 
- RLS 32 ore
e aggiornamento 4 e 8
ore
 

UN OPERAIO MECCANICO SU 2 NON SI TROVA
E NELL’INGEGNERIA INDUSTRIALE VA ANCHE PEGGIO

Confapi: «Il rischio paradossale è che le piccole industrie
si svuotino non per mancanza di lavoro, ma di lavoratori»

  

 
 Dopo aver dato voce ai propri imprenditori portando il problema anche all’attenzione

dei media, Confapi ha analizzato quali sono i settori in cui il mismatch tra la
domanda di forza lavoro delle imprese e l’offerta formativa è più ampio. Il
presidente Carlo Valerio: «Le nostre aziende hanno bisogno di giovani che
preservino la cultura della manifattura e della trasformazione meccanica».
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

LE MAGRE RIFORME DELLA SCUOLA: L'INTERVENTO DI MASSIMO PULIN,
PRESIDENTE DI CONFAPI SANITA', SU TV7 TRIVENETA

 

NOMINATI GLI RLST PER LE PMI DEL VENETO
A disposizione delle imprese che applicano

il contratto Unionmeccanica Confapi
i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

 

 
L’O.P.R.M., Organismo Paritetico Regionale Metalmeccanico, costituito da
Unionmeccanica Confapi e da Fiom-Cgil, ha provveduto a nominare i Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST). Beneficiando di tale servizio
gratuito, l’azienda si avvale di un professionista specializzato in materia di
prevenzione, protezione, salute e sicurezza sul lavoro in grado di adempiere agli
obblighi prescritti dalla legge.

 

 

 
Denunciamo la grande
distanza tra la domanda di
lavoro e l'offerta di
formazione! Il Presidente
Carlo Valerio e Jonathan
Morello Ritter ospiti di La7
a Tagadà...
 
 

 
La questione stadio, il
futuro assetto societario, la
capacità di coordinare
impegno sportivo e lavoro.
Intervista a Roberto
Bonetto, presidente
#CalcioPadova, in
occasione del lancio
campagna Abbonamenti
Corporate, appositamente
studiata per le aziende...

 
 

 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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(dal 14 novembre)
 

 
SOSTEGNO PER LA
PROMOZIONE
DELL’EXPORT PER PMI
APPARTENENTI
A DISTRETTI
INDUSTRIALI
E RETI INNOVATIVE
REGIONALI
 

 
Il sostegno, nella forma di
contributo a fondo in conto
capitale, è pari al 50%
della spesa rendicontata
ammissibile ed è concesso
nel limite massimo di €
150.000.
 

CONTATTACI
PER ULTERIORI
INFORMAZIONI

O PER VALUTARE
LA FINANZIABILITÀ

DEL TUO
INVESTIMENTO!

 

 
EXPORT, UN BANDO
DELLA REGIONE
VENETO
PER FAVORIRE LE PMI
 

 
La giunta regionale ha
approvato un bando per il
sostegno a progetti di
promozione dell'export, in
attuazione del Programma
operativo sui fondi FESR
2014-2020. L’importo
messo a bando sarà di 3
milioni di euro, le domande
possono essere presentate
sino al 5 ottobre 2017.
 

CONTATTACI
PER ULTERIORI
INFORMAZIONI

O PER VALUTARE
LA FINANZIABILITÀ

DEL TUO
INVESTIMENTO!    

 
 

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

 
LA TUA AZIENDA E' INTERESSATA AL SERVIZIO DEGLI RLST?

CONTATTA UNIONMECCANICA DEL VENETO

Ampio risalto dai media allo
studio di Fabbrica Padova,
centro studi di Confapi
Padova, sullo stato di
salute del settore
manifatturiero. Valerio:
"Guardiamo al futuro con
ottimismo"...

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
CONAI: Variazioni
del Contributo
Carta e Plastica

Dal 1° Gennaio 2018
aumenta il Contributo
Ambientale per gli
imballaggi in carta e
plastica. Per la plastica è
stato introdotto il
Contributo differenziato.
 

Per saperne di più
 

 
Dal 20/05/18 controlli
tecnici su strada
veicoli commerciali

I veicoli commerciali
immatricolati in Italia sui
quali viene riscontrata una
qualche irregolarità
vengono inseriti nel
sistema di classificazione
del rischio istituito con
D.lgs. n. 144/08.
 

Scopri come cambia
la normativa

 

 
Dal 01/07/2018
documento unico
circolazione e proprietà
autoveicoli
 
Il nuovo “documento unico”
che assorbirà le funzioni
dell’attuale carta di
circolazione e del certificato
di proprietà (quest’ultimo,
già reso in forma digitale
dal 5 ottobre 2015)

 
Per saperne di più

 
 

 
 
 

 
I Ministri Calenda, Padoan, Poletti e Fedeli hanno presentato a Montecitorio i risultati
del 2017 e le linee guida per il 2018 del Piano Nazionale Impresa 4.0. Tra le altre
cose, Calenda ha spiegato nel corso dell'incontro che nel 2018 le imprese che
effettueranno una spesa incrementale in formazione avranno accesso al cosiddetto
'credito di imposta su formazione 4.0'.

 
PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0

SCARICA IL DOCUMENTO CHE PRESENTA LE LINEE GUIDA
 

PROROGA TERMINI IPERAMMORTAMENTO AL 30 SETTEMBRE 2018:
LEGGI LA COMUNICAZIONE DEL MINISTRO CALENDA

 
Riaperti i termini di selezione per partecipare a un corso di formazione con tirocinio
retribuito nell’ambito del programma Garanzia Giovani Veneto. Il corso formerà la
figura di Junior Account Estero. L’intervento formativo è finalizzato a sviluppare le
competenze tecniche e specialistiche. Il partecipante sarà in grado di definire
progetti di internazionalizzazione e di espansione nei mercati esteri valutandone
l’impatto sul piano gestionale, economico e giuridico.

 
SEI INTERESSATO AL CORSO?

INVIACI LA TUA CANDIDATURA ENTRO IL 25 SETTEMBRE!

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-a-catalogo/r-l-s-aggiornamento-4-8-ore-corsi-sicurezza-d-lgs-81-08/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2017/sostegno-per-la-promozione-dell-export-per-pmi-appartenenti-a-distretti-industriali-e-reti-innovative-regionali/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2017/sostegno-per-la-promozione-dell-export-per-pmi-appartenenti-a-distretti-industriali-e-reti-innovative-regionali/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2017/sostegno-per-la-promozione-dell-export-per-pmi-appartenenti-a-distretti-industriali-e-reti-innovative-regionali/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2017/sostegno-per-la-promozione-dell-export-per-pmi-appartenenti-a-distretti-industriali-e-reti-innovative-regionali/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2017/sostegno-per-la-promozione-dell-export-per-pmi-appartenenti-a-distretti-industriali-e-reti-innovative-regionali/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2017/sostegno-per-la-promozione-dell-export-per-pmi-appartenenti-a-distretti-industriali-e-reti-innovative-regionali/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2017/export-un-bando-dalla-regione-per-favorirlo/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2017/sostegno-per-la-promozione-dell-export-per-pmi-appartenenti-a-distretti-industriali-e-reti-innovative-regionali/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2017/sostegno-per-la-promozione-dell-export-per-pmi-appartenenti-a-distretti-industriali-e-reti-innovative-regionali/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2017/sostegno-per-la-promozione-dell-export-per-pmi-appartenenti-a-distretti-industriali-e-reti-innovative-regionali/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2017/sostegno-per-la-promozione-dell-export-per-pmi-appartenenti-a-distretti-industriali-e-reti-innovative-regionali/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2017/sostegno-per-la-promozione-dell-export-per-pmi-appartenenti-a-distretti-industriali-e-reti-innovative-regionali/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/agosto-2017/l-o-p-r-m-ha-nominato-i-rappresentanti-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-territoriale-rlst/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/agosto-2017/l-o-p-r-m-ha-nominato-i-rappresentanti-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-territoriale-rlst/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/agosto-2017/l-o-p-r-m-ha-nominato-i-rappresentanti-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-territoriale-rlst/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/agosto-2017/l-o-p-r-m-ha-nominato-i-rappresentanti-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-territoriale-rlst/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
https://www.facebook.com/ConfapiPadova/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2017/variazioni-del-contributo-carta-e-plastica/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2017/dal-20-05-18-controlli-tecnici-su-strada-veicoli-commerciali/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2017/dal-20-05-18-controlli-tecnici-su-strada-veicoli-commerciali/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/luglio-2017/dal-01-07-2018-documento-unico-circolazione-e-proprieta-autoveicoli/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/settembre-2017/piano-nazionale-impresa-4-0-i-risultati-del-2017-e-le-linee-guida-per-il-2018/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/settembre-2017/piano-nazionale-impresa-4-0-i-risultati-del-2017-e-le-linee-guida-per-il-2018/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/settembre-2017/piano-nazionale-impresa-4-0-i-risultati-del-2017-e-le-linee-guida-per-il-2018/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/settembre-2017/industria-4-0-proroga-termini-iperammortamento/
http://www.confapi.padova.it/notizie/archivio/settembre-2017/industria-4-0-proroga-termini-iperammortamento/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/corso-gratuito-per-giovani-n-e-e-t-disoccupati-inoccupati-non-studenti-formazione-di-specializzazione-junior-account-estero/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/corso-gratuito-per-giovani-n-e-e-t-disoccupati-inoccupati-non-studenti-formazione-di-specializzazione-junior-account-estero/
http://www.confapi.padova.it/servizi/formazione-continua/corso-gratuito-per-giovani-n-e-e-t-disoccupati-inoccupati-non-studenti-formazione-di-specializzazione-junior-account-estero/


26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=331 3/3

Confapi Servizi-Fca:
a settembre una superpromozione

 

 
 
Nell’ambito della convezione CONFAPI-FCA, solo per il mese di
settembre, FCA Italy ha previsto una promozione che aggiunge ulteriori
500 euro di sconto che si sommano alle iniziative già previste
nell’accordo, inclusi i finanziamenti promo dedicati alla convenzione
FCA. L’iniziativa è valida su alcuni modelli proposti e con alcune
limitazioni sulle versioni d’ingresso.
 

>> Scopri la promozione

Upper Wish, l'auto che rivoluziona il trasporto di lusso
Novità nel settore del noleggio con conducente

 

 
 
Upper Wish è una nuova auto che può accogliere fino ad 8 persone
con i confort di un ufficio-salotto mobile, che ha la sua unicità (con
brevetto già approvato) nell’unire le caratteristiche più intriganti e utili
di diversi mezzi di trasporto. È studiata per consentire la presentazione
itinerante di nuovi progetti o prodotti, o ancora per riunioni e per viaggi
in totale confort.
 

>> Guarda il video che presenta Upper Wish
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