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E.T.E. "Disciplina
doganale
con focus analisi
dei documenti"
(Padova, 9 novembre
2017)
 

 
Quali pratiche, formalità e
documenti sono necessarie
per sdoganare la merce?
Quando un bene ha origine
preferenziale oppure è
made in Italy? Come
classifico le merci? Come si
compila praticamente un
documento doganale? Per
rispondere a queste e ad
altre domande Promex
invita quindi alla Export
Training Experience del 9
novembre.
 

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)
 

CONSULTA

LAVORARE NELLA PICCOLA IMPRESA? SÌ,
PER DIVENTARE SOCIO

SUL CORRIERE L’ESPERIENZA DI DUSSICH E FRAL
Confapi: «Nelle pmi più facile mettersi in luce»

 

 
“Sono entrato alla ‘Dussich Services’ come apprendista. Eravamo una decina di
operai e l’azienda era tipicamente artigiana: Antonio Dussich, il titolare, era un
genio dell’impiantistica elettrica. Nel 1999, ha deciso di rallentare la sua attività. Di
trasferirla a tre soci…ed io ero uno dei tre». Comincia così il racconto fatto da Gianni
Bezze al Corriere.it. Con il suo intervento e con quello di Stefano Facchinello,
responsabile produzione di Fral Srl, prosegue l’impegno di Confapi Padova nel
portare all’attenzione nazionale i problemi, o, come in questo caso, le esperienze
positive delle proprie aziende.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

AUTONOMIA, ZAIA CREA LA CONSULTA
E INVITA LE CATEGORIE ECONOMICHE

Anche Confapi convocata per l'insediamento
  

 

 

 
Presentato in #Veneto il
nuovo contratto dei
#metalmeccanici #Confapi:
un pomeriggio di
approfondimento animato
da numerosi imprenditori e
ospiti sul futuro delle
relazioni industriali, della
bilateralità e del
#welfare...
 
 

 
Il Corriere della Sera
sull'indagine di #Confapi
#Padova su #industria e
#lavoro: se i giovani si
allontanano dalle fabbriche,
la vocazione manifatturiera
del territorio è a rischio! ✌ 
Orgogliosi di aver portato il
tema al centro del dibattito
nazionale. Il link all'articolo
nei commenti...
 
 

 

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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IL PROGRAMMA
E INVIA

LA TUA ADESIONE
 

 
VOUCHER
INTERNAZIONALIZZAZIONE
2017
 

 
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. 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
 

 
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!

 
 

 
Dopo il superamento del quorum del referendum consultivo e le prime mosse
interlocutorie con il governo, Luca Zaia fa il primo passo verso il processo per
richiedere maggiore autonomia da Roma. La prima delle tre delibere approvate dalla
giunta della Regione Veneto dopo il referendum del 22 ottobre 2017 prevede la
costituzione di una Consulta del Veneto.
 
 

>> LEGGI L'ARTICOLO

Si parla di pagamenti
internazionali e soluzioni
per l'e-commerce oggi al
percorso gratuito per le
PMI "World in commerce"
organizzato da Promex con
le Associazioni di
Categoria...

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
Sorveglianza sanitaria:
3 tipi di omissioni
che vengono punite
 
Con la lettera circolare n.
3/2017, l'Ispettorato
nazionale del Lavoro
fornisce alcune indicazioni
al personale ispettivo in
merito ai comportamenti
omissivi dell'obbligo di
sorveglianza sanitaria.

Consulta
la circolare

 

 
Chimico: in arrivo
obblighi per aziende
fino ad ora esentate

Il 15 giugno 2017, il
Consiglio dell'Unione
europea ha approvato una
proposta di direttiva di
modifica della Direttiva
2004/37/CE sulla
protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni
durante il lavoro.
 

Scopri le principali
modifiche attese

 
Riduzione
del tasso Inail
OT/24 2018
 
Anche quest’anno l’INAIL
premia le aziende che
nell’anno precedente a
quello della domanda
(2017) hanno effettuato
interventi migliorativi nel
campo della prevenzione
degli infortuni salute e
sicurezza sui luoghi di
lavoro.

 
Scopri

come ottenere
la riduzione

 

 
Si tratta di una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che
prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non
superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei
processi aziendali e di ammodernamento tecnologico, nella misura massima del
50% del totale delle spese ammissibili.
 

CONSULTA LA NOSTRA INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI!

 
Una manovra da diversi miliardi di euro: a questo ammonta il disegno di legge
approvato il 16 ottobre dal Consiglio dei Ministri, che tra le sue pieghe contiene
anche incentivi per le aziende. Il disegno di legge relativo al bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-
2020 contiene infatti la proroga di super e iper ammortamenti, destinati alle PMI, se
pur con qualche modifica.
 

IPER E SUPER AMMORTAMENTO: LE DOMANDE DI APPROFONDIMENTO

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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 E LE RISPOSTE FORNITE DAL MINISTERO

I settant'anni di Confapi: il 24 novembre la Confederazione
celebrerà l'evento con una grande festa a Roma

 

 
 
Quest’anno ricorre il Settantesimo di Confapi. Un compleanno che la
Confederazione celebrerà a Roma il 24 novembre con un evento che
prevede la partecipazione di oltre 500 persone. "Sarà ’occasione per
catalizzare l’attenzione, alla presenza di ospiti prestigiosi e platea
qualificata, sulle istanze e i bisogni delle nostre aziende" le parole del
presidente Maurizio Casasco.
 

>> Leggi l'articolo

Moro Minuterie, la cura nel dettaglio che fa la differenza
Vi presentiamo una nuova associata a Confapi Padova

 

 
Moro Minuterie Srl opera nel settore della pelletteria e delle calzature
realizzando ganci, rivetti e borchie, fibbie per sandali, occhielli, bottoni
e rivetti jeans e particolari moda. Si tratta di una vasta gamma di
minuterie metalliche in ferro e in ottone per calzature, pelletteria e
abbigliamento. L’azienda, fondata nel 1974, ha festeggiato nel 2014 i
suoi primi quarant’anni.
 

>> Leggi l'articolo
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