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E.T.E. "Novità
in materia DUAL USE:
effetti del nuovo
decreto legislativo
nelle operazioni
di export"
(Padova,
11 ottobre 2018)
 

 
Il mio prodotto, che viene
prevalentemente usato per
uso civile, potrebbe essere
impiegato a scopi militari?
Qual è la procedura per
verificare se il bene che
vendo è dual use? Il
seminario Promex
risponderà a queste e ad
altre domande.

 
Info e adesioni

CORSI SICUREZZA:
IL CALENDARIO
AUTUNNALE
 
SEI PRONTO A
RIPARTIRE?

 
Ecco le proposte di ottobre
e novembre:
 
PRIMO SOCCORSO:
- Aggiornamento
4 - 6 ore
- Corso 12 ore
 

 
TI ASPETTIAMO

DALL'11 OTTOBRE!
 

 
RLS - 32 ore
RLS - aggiornamento
4 - 8 ore
  

Evasione e reddito di cittadinanza:
evitare la trappola dei furbi

IN ITALIA UN QUARTO DELL’EVASIONE IVA EUROPEA
MA IL RAPPORTO CON LA RICCHEZZA PRODOTTA

PENALIZZA PADOVA E IL NORD EST
 

 
Il Veneto “nasconde” più di 3 miliardi di Iva (e Padova quasi 650 milioni), ma meno
di regioni che hanno un Pil nettamente più basso: esistono territori in cui l’evasione
è proporzionata alla ricchezza prodotta e altri in cui lo squilibrio è notevole. Il
presidente di Confapi Padova Carlo Valerio: «Burocrazia e condoni sono un
incentivo all’evasione. Va combattuta, ma va anche evitata ogni forma di
assistenzialismo verso chi non se lo merita, per evitare che gli imprenditori onesti si
trovino a pagare il conto per chi non lo è».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 
  

IL LAVORO CHE CAMBIA:
CONFAPI PADOVA FA IL PUNTO SUL DECRETO DIGNITÀ
Nutrita partecipazione all'incontro di approfondimento

sulle ultime novità legislative per le PMI
 

 

 

 

 
Orgogliosi e onorati di aver
ospitato il Magnifico
Rettore de Università degli
Studi di Padova prof.
Rosario Rizzuto a
#LuneDiConfapi, il
caminetto mensile degli
imprenditori padovani!...
 
 

 
Reportage a Padova del
corrispondente italiano
dell’emittente franco-
tedesca Arte, con la visita
nell'azienda
Micromeccanica e nella
sede di Confapi...
 
 

 
Firmato l’accordo regionale
con Cgil, Cisl, Uil che
consentirà alle aziende che
applicano i contratti
Confapi - più di 6 mila in
Veneto - di usufruire del
credito d’imposta per le
attività di formazione...

 
 

CONFAPI PADOVA

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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TI ASPETTIAMO

DAL 24 OTTOBRE!
 

 
ADDETTO
ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO
- MEDIO - ELEVATO
E AGGIORNAMENTI

  
 

 
TI ASPETTIAMO

DAL 29 OTTOBRE!
 
 
 

 
DAL FAPI 2,5 MILIONI

 A DISPOSIZIONE
GRAZIE ALL'AVVISO 1

 "PIANI QUADRO"
 

 
Con l’Avviso 01-2018
‘PIANI QUADRO’ il Fapi
finanzia a sportello piani
formativi per complessivi
2,5 milioni di euro suddivisi
in RETI NUOVE, RETI
CONSOLIDATE ed
INCREMENTI. La procedura
di presentazione online è
già attiva.
 

CONTATTACI
PER ADERIRE

ALLE INIZIATIVE
DEL FONDO

 
 

Dal decreto dignità fino agli aggiornamenti in materia di fatturazione digitale,
Industria 4.0 e privacy GDPR. Sono stati questi gli argomenti al centro del seminario
proposto giovedì 27 settembre da Confapi Padova a un'attenta platea di imprenditori
e addetti ai lavori.

 
>> LEGGI L'ARTICOLO

E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 
 

 
Materiali da imballaggio
in legno utilizzato
per il trasporto

 
In ottemperanza alla
normativa Europea EU
1137/2018, inerente i
controlli fitosanitari, dal
01/10/2018 tutte le
istruzioni di sdoganamento
per le importazioni dalla
Cina e Bielorussia dovranno
essere corredate dalla
dichiarazione su carta
intestata.

 
Consulta le nuove

voci doganali
 
 

 
SISTRI, la guida
aggiornata al 2018

E' disponibile, nel sito
ufficiale del Sistri
l’aggiornamento della
“Guida gestione azienda” al
20 luglio 2018.

 
Consulta la Guida

 

 
Visite fiscali:
online la nuova
Guida Inps 2018
 
Dall'Inps una guida sulle
visite mediche fiscali, i
certificati telematici o
cartacei, la reperibilità e le
differenze tra pubblico e
privato.
 

Consulta la Guida
 

 
Con la DRG 1311/2018 la Regione Veneto mette a disposizione di imprese e
lavoratori interventi formativi e di accompagnamento volti all’introduzione di
strategie innovative, di nuovi modelli di business e innovazioni di prodotto o
di processo, utili a favorire i processi di sviluppo aziendale per rispondere ai
fabbisogni di mercato in cambiamento.
 

CONTATTACI PER COSTRUIRE IL TUO PROGETTO:
IL BANDO SCADE IL 14 OTTOBRE

 
Le aziende interessate ad accedere alla garanzia del Fondo PMI possono utilizzare il
nuovo “Portale Rating per le imprese” che consente di valutare il merito di credito,
effettuando delle simulazioni. Attualmente il portale è utilizzabile solo per verificare
l’ammissibilità delle imprese alle agevolazioni della Sabatini ter, ma sarà presto
ampliato ad altre tipologie di finanziamento.
 

SCOPRI COME VALUTARE ONLINE IL RATING DELLA TUA AZIENDA
 

CONFAPID, il Gruppo Nazionale delle Donne Imprenditrici
di Confapi, patrocina il premio GammaDonna 2018

 

Patrocinio di Confapi Sanità per Muoviti Muoviti:
un pomeriggio scientifico sportivo sull’Attività Fisica Adattata

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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CONFAPID, il Gruppo Nazionale delle Donne Imprenditrici di Confapi,
ha concesso il proprio patrocinio al Forum Nazionale dell’Imprenditoria
Femminile e Giovanile di Gammadonna, che si terrà il prossimo 15
novembre a Milano. Il Forum assegnerà anche il decimo Premio
GammaDonna 2018, destinato a imprenditrici di ogni età e a giovani
imprenditori under 35 che si siano distinti per aver innovato con
prodotti/servizi, processi o modelli organizzativi nuovi.
 

>> Leggi l'articolo

 
Il  20 Ottobre 2018 l’ A.Ma.R.V. Onlus Associazione Malati Reumatici
del Veneto sezione provinciale di Padova e Treviso, PODartis S.r.l.,
Clinically Tested Footwear, Centro di Ricerche Scientifiche , nel quadro
di un  programma di prevenzione del piede reumatico e diabetico,
organizzano un evento sociosanitario a carattere scientifico e ludico dal
titolo MUOVITI, MUOVITI! (Progetto per la promozione dell’ A.F.A.
Attività Fisica Adattata).
 

>> Leggi l'articolo
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