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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

CORSI SICUREZZA
RLS 32 ORE
E AGGIORNAMENTO
4 E 8 ORE
 

 
Il corso si propone di
fornire ai partecipanti le
competenze e le
conoscenze necessarie per
lo svolgimento del ruolo di
Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza,
come previsto dal D.Lgs
81/2008. E' previsto, alla
fine del corso, un test e il
rilascio di un attestato di
partecipazione.
 

(DAL 14 NOVEMBRE)
 

 
SOSTEGNO
PER LA PROMOZIONE

PRIMO CONSIGLIO GENERALE PER “CONFAPI SANITÀ”
Uniti per difendere gli interessi delle aziende

che si occupano di sanità e riabilitazione
produzione di ausili e componenti ortopedici e medicali

 

Trenta imprenditori da tutto il Veneto si sono ritrovati al Chiostro di Monteortone per
tenere a battesimo la nuova sezione dell’Associazione delle piccole e medie imprese
di Padova. Coordinatore è l’imprenditore Massimo Pulin: «È un settore importante
ma poco considerato, vogliamo far sentire la nostra voce costruendo un network in
grado di condurre un lavoro di lobby, offrendo servizi alle aziende e incentivando
sinergie».
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

Si avvicina il referendum del 22 ottobre
«FARE CHIAREZZA E SPIEGARE AI CITTADINI A COSA

SERVE, QUALI RISULTATI POTRÀ AVERE E QUANTO COSTA»
L’intervento del presidente Valerio a Tv7 Match

 

 

 

 
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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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!

 

 
EROGAZIONE
DI CONTRIBUTI
ALLE PMI
A PREVALENTE
PARTECIPAZIONE
FEMMINILE
 

 
L’agevolazione, nella forma
di contributo a fondo
perduto, è pari al 30%
della spesa rendicontata
ammissibile per la
realizzazione del progetto
ed è concessa nel limite
massimo di € 45.000
corrispondenti a una spesa
pari o superiore a €
150.000.
 

CONTATTACI
PER ULTERIORI
INFORMAZIONI

O PER VALUTARE
LA FINANZIABILITÀ

DEL TUO
INVESTIMENTO!  

 
Il presidente di Confapi Padova Carlo Valerio è intervenuto nel corso del talk show
di approfondimento Tv7 Match a Tv7 Triveneta, venerdì 22 settembre. Al centro del
dibattito il referendum consultivo del 22 ottobre per l’autonomia di Veneto e
Lombardia.
 

>> GUARDA IL VIDEO

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

 

 
Stanziati dal Mise 26 milioni di euro per la 2^ edizione del voucher per
l'internazionalizzazione per le pmi che intendono avvalersi del Temporary Export
Manager, professionisti specializzati capaci di studiare, progettare e gestire processi
e programmi sui mercati esteri. Per l'erogazione del servizio, le imprese interessate
devono rivolgersi ad una società di TEM accreditata dal Ministero.
 

SCOPRI COME ACCEDERE AI FINANZIAMENTI E CONTATTACI
PER INFO E MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

 
Dopo un travagliato percorso legislativo di oltre due anni e mezzo è stata approvata
la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”. Significative le novità introdotte
volte a rimuovere ostacoli regolamentari all’apertura dei mercati, a promuovere lo
sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori. Due le novità
introdotte: una riguarda il versamento del trattamento di fine rapporto; l’altra
l’anticipo delle prestazioni pensionistiche per chi è disoccupato da almeno 2 anni.
 

MERCATO E CONCORRENZA:
SCOPRI LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE ANNUALE

Infrastrutture, Casasco a confronto con Del Rio e Serracchiani: Formula SAE Italy, il Race Up Team premiato per Design

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Per crescere bisogna investire di più
 

 
 

“Perché le Pmi possano crescere è assolutamente necessario
razionalizzare e rendere finalmente efficiente il sistema infrastrutturale
del Paese”. Lo ha sottolineato il Presidente Maurizio Casasco nel corso
del dibattito a cui ha preso parte a Imola, insieme al ministro Graziano
Del Rio, e al Presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani.
 

>> Leggi l'articolo

e Business plan. Al progetto ha partecipato Modelleria Zuin
 

 
 
Importante riconoscimento per RaceUp, la squadra di Formula SAE
dell'Università di Padova:il progetto di Origin-e, la nuova monoposto
totalmente elettrica, è stata premiato all’evento “Formula SAE Italy”,
che si è svolto all’autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari,
nella classe 3 nelle prove statiche di Design e Business Plan.
 

>> Leggi l'articolo
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