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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
IL PROGRAMMA

E INVIA

TASSE PER 1,83 MILIARDI FRA NOVEMBRE E DICEMBRE
PER LE IMPRESE PADOVANE

Confapi: «Il regime fiscale cambia una volta l’anno
una situazione non sostenibile»

 

 
Secondo Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, i contribuenti del Veneto
dovranno versare 9,3 miliardi di euro all’Erario nei prossimi due mesi, un quinto dei
quali proverrà dalla provincia di Padova. Il presidente Carlo Valerio: «All’esborso si
aggiungono le continue complicazioni. Le normative fiscali cambiano una volta
all’anno: i nostri imprenditori sono costretti a un continuo aggiornamento, che
allontana anche potenziali investimenti di capitali stranieri».
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 
 

AUTONOMIA: AUDIZIONE IN CONSIGLIO REGIONALE
PER CONFAPI. ZAIA: «NON CERCHIAMO LA RISSA
MA NON FAREMO SCONTI SULLE 23 COMPETENZE»

In ballo i 9/10 di Irpef, Ires e Iva pari a circa 18 miliardi
 

 

 

 
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. Orgogliosi di aver
portato il tema al centro
del dibattito nazionale. Il
link all'articolo nei
commenti...
 
 

 
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

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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LA TUA ADESIONE
 

 
VOUCHER
DIGITALIZZAZIONE 
2017
 

 
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.
 
CONSULTA LA NOSTRA

INFORMATIVA TECNICA
E CONTATTACI!

 

 
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!

 
 

 
Lunedì 6 novembre una delegazione di Confapi Veneto è stata convocata dal
Consiglio regionale in audizione, presenti, tra gli altri, Davide D'Onofrio e Massimo
Pulin. Confapi fa parte delle associazioni coinvolte nella Consulta, Organismo
Permanente rappresentativo dell’intero “Sistema Veneto”, cui è affidato il compito di
supportare la delegazione regionale che condurrà il negoziato con lo Stato.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO

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 la
modifica della Direttiva
2004/37/CE sulla
protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti
cancerogeni.
 

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

 

 
Prosegue il conto alla rovescia per la 2^ edizione del voucher per
l'internazionalizzazione per le pmi che intendono avvalersi del Temporary Export
Manager. Per l'operazione, il Mise ha stanziato 26 milioni di euro. Per l'erogazione
del servizio, le imprese interessate devono rivolgersi ad una società di TEM
accreditata dal Ministero. Affrettati: a partire dal 21 novembre 2017 sarà possibile
compilare on-line la domanda!
 

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

 
Come vanno i miei concorrenti rispetto alla mia azienda? Come stanno andando i
miei clienti? Come sto andando io rispetto al mio settore di mercato? A queste
domande prova a rispondere il nuovo servizio che la Camera di Commercio di
Padova è in grado di fornire, sulla base dei dati dei bilanci depositati al Registro
Imprese. In particolare può offrire schede di benchmarking, schede di analisi
competitiva e schede di andamento economico-finanziario dei clienti.
 

ANALISI COMPETITIVA: SCOPRI COME ACCEDERE
AL SERVIZIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Casasco al seminario Italia-Corea del Sud:
Rafforziamo cooperazione

 
 
Il presidente Casasco ha partecipato al seminario Italia-Corea del Sud,
organizzato dall'Ambasciata della Repubblica di Corea. L’invito è
arrivato dall'Ambasciatore Jong-hyun Choi, che lo scorso 3 ottobre
aveva incontrato Casasco negli uffici di Confapi.
 

>> Leggi l'articolo

MB Coperture Group, soluzioni per coperture di capannoni,
bonifica amianto, impermeabilizzazioni e molto altro

 

 
Vi presentiamo una nuova associata a Confapi. MB Coperture Group Srl
vanta una lunga esperienza maturata in anni di attività, che unita
all’elevata professionalità e all’alta qualità dei servizi offerti, le ha
permesso di diventare azienda leader.
 

>> Leggi l'articolo
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