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ETE "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!
 

- Primo soccorso
Corso e aggiornamento
 
(dal 19 settembre) 
 
- Addetto antincendio
Rischio basso - medio -
alto,
Agg. rischio basso,
medio, alto
 
(dal 27 settembre)
 
 

Se persino gli ingegneri elettronici vengono a mancare
EGIDI: «TUTTI VOGLIONO OCCUPARSI DI DIGITALE

MA NEL SETTORE ANALOGICO LA SITUAZIONE È TRAGICA»
L’inchiesta di Confapi sulla difficoltà a trovare risorse umane

  

 
 Prosegue l’inchiesta di Confapi sullo scollamento tra scuola e mondo del lavoro. A

parlare è Pierluigi Egidi, titolare di Seneca, azienda padovana attiva da oltre
trent’anni nel settore dell’automazione industriale, un fatturato in crescita che si
attesta attorno agli 11 milioni di euro l’anno. E la difficoltà nel trovare risorse umane
stavolta riguarda un settore in cui non ce lo si aspetterebbe: «Non troviamo ragazzi
specializzati in ingegneria elettronica digitale».
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

CONFAPI: «L’UNIVERSITÀ NON DIMENTICHI
IL TERRITORIO E SIA UN VANTAGGIO COMPETITIVO

PER LA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA»
 

SE DOMANDA DI LAVORO E OFFERTA DI FORMAZIONE
NON S'INCONTRANO

VALERIO E MORELLO RITTER A TAGADA', SU LA7
Vetrina nazionale per il tema sollevato da Confapi Padova

 

 

 

 
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...

  
 

 
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"...

  
 

 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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- RLS 32 ore
e aggiornamento 4 e 8
ore
 
(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!

 

 
"VOUCHER IT"
FINO A 10 MILA
EURO PER LE PMI
 

 
Stanziati i 100 milioni di
euro di risorse da tradursi
in "voucher IT" per le PMI
che intendono effettuare
interventi di
ristrutturazione
informatica,
digitalizzazione dei
processi, formazione e
acquisto di hardware,
software e servizi di
connettività e banda larga.
 

SCOPRI COME
ACCEDERE

AI FINANZIAMENTI
 
 

 
Giovedì 14 settembre il presidente dell'Associazione Carlo Valerio e il presidente
dei Giovani imprenditori di Confapi Veneto Jonathan Morello Ritter hanno
affrontato all'interno del contenitore pomeridiano Tagadà, su La7, il tema della
grande distanza tra la domanda di lavoro e l'offerta di formazione: «Il Nord Est ha
bisogno di giovani che preservino la cultura della manifattura e della trasformazione
meccanica».
 

>> GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA

Confapifidi al via i lavori del
comitato tecnico di
#Padova! Un nuovo
strumento per l'accesso al
#credito delle #pmi. 12
imprenditori coinvolti nel
gruppo di lavoro che
accompagnerà le
pratiche...
 

 
 
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

 
 

 

 
Il Bando della Regione Veneto è rivolto a sostenere le PMI a prevalente
partecipazione femminile nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e
dei servizi, al fine di rafforzare e arricchire il tessuto imprenditoriale veneto.
L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa
rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto.
 

CONTATTACI PER ULTERIORI INFORMAZIONI
O PER VALUTARE LA FINANZIABILITA' DEL TUO INVESTIMENTO

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Fondapi è il fondo negoziale di categoria destinato ai lavoratori e alle imprese che
prevedono uno dei seguenti contratti collettivi per le piccole e medie imprese. Oggi
è finalmente disponibile la nuova procedura di adesione online che ti segue passo
dopo passo e ti consente di diventare socio di Fondapi comodamente da casa.
 

ADERIRE ONLINE AL FONDAPI:
SCOPRI COME FUNZIONA E PERCHE' CONVIENE

Inps, il presidente Casasco: Prendere esempio
da Pmi su formazione e welfare attivo

 

 
 
"Confapi ormai lo va ripetendo da tempo: l'Italia, dove peraltro
l'apprendistato non è mai decollato, è il fanalino di coda in Europa per
quel che riguarda la formazione". Lo ha dichiarato il presidente di
Confapi Maurizio Casasco, commentando il rapporto annuale dell'Inps.
 

>> Leggi l'articolo

Fiori d'arancio in casa Confapi Padova
Elena ha sposato il suo "Jack"

 

 
Tra un'informativa tecnica e una fattura da preparare, la nostra
responsabile amministrativa e referente di Confapi Credit Elena Cardin,
sabato 9 settembre ha trovato il tempo di sposare il suo Jacopo. Ai
novelli sposi le più vive congratulazioni da parte di Confapi Padova!
 

>> Leggi l'articolo
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NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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