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"Esportare in sicurezza:
procedure e documenti
doganali per esportare
senza rischi" 

 
Fai cessioni
intracomunitarie e
operazioni di esportazione
ma non sai quali documenti
conservare come prova di
uscita? Per rispondere a
questa e ad altre domande
Promex ha organizzato
l'Export training experience
di martedì 27 febbraio al
centro conferenze "Alla
Stanga".
 

Info e adesioni

CORSI SICUREZZA
PRIMO SOCCORSO
 

 
Gruppo A 16 ore

 Agg. Gruppo A 6 ore
 Gruppo B e C 12 ore
 Agg. Gruppo B e C 4 ore

 
(DAL 19 FEBBRAIO)

 
 

CORSI SICUREZZA
RLS 32 ORE
E AGGIORNAMENTO
4 E 8 ORE

  

 
(DAL 15 MARZO)

 

ELEZIONI POLITICHE 2018: ECCO TUTTI I CANDIDATI
A PADOVA E PROVINCIA

I collegi, le liste e i nomi di chi si presenta al voto
 

 
Partiti e i movimenti hanno depositato i loro nomi in Corte d'appello, sia per quanto
riguarda i 28 collegi uninominali della Regione (19 Camera, 9 Senato) sia per i
collegi plurinominali (7) dove si presentano delle liste fino a un massimo di 4 nomi e
dove i candidati saranno eletti con il sistema proporzionale. Ecco la lista dei
candidati a Palazzo Madama e Montecitorio di Padova e provincia per le elezioni del
4 marzo.

>> SCOPRI TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI PADOVANI
 

"E ADESSO?", GLI SCENARI POLITICI DOPO IL VOTO.  NE PARLIAMO
CON PAOLO POSSAMAI, DIRETTORE DEI QUOTIDIANI
MATTINO, TRIBUNA, NUOVA E CORRIERE DELLE ALPI

LUNEDI' 12 MARZO A VILLA ITALIA, ORE 19
 

Opportunità e criticità nell'export in Medioriente
INCONTRO IN ASSOCIAZIONE CON ADOLFO URSO,
GIÀ VICE MINISTRO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

 

 

 

 
Fisco e lavoro, tutte le
novità 2018! In aula per
fare il punto tra
cambiamenti e
agevolazioni per le nostre
PMI!...
 

 

 
Monito ai partiti: “prima di
fare promesse elettorali,
ricordatevi che sono i
nostri soldi”.
#FabbricaPadova centro
studi di Confapi sul gettito
fiscale del territorio
“cinque volte il Molise, più
del doppio della
Basilicata”...

 
 

 
#FabbricaPadova centro
studi di #Confapi: bene
#export e #occupazione,
ma il #credito alle PMI
continua a rappresentare

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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BANDO ISI INAIL 2017:
STANZIATI 21,7
MILIONI
PER LE AZIENDE
DELLA REGIONE VENETO

 
L’INAIL ha pubblicato
l’Avviso 2017, relativo agli
incentivi destinati alle
aziende che intendono
realizzare, mediante
progetti specifici, interventi
volti al miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. Il
contributo, in conto
capitale, è pari al 65% delle
spese ammissibili.
 

CONTATTACI
PER UNA VALUTAZIONE

PRELIMINARE
SULLA FATTIBILITÀ

DELL’INVESTIMENTO!
 

 
BANDO MARCHI +3
NUOVE RISORSE
A SOSTEGNO
DELLE PMI
 

 
Il Ministero dello Sviluppo
Economico con il bando
Marchi +3 mette a
disposizione delle PMI nuovi
finanziamenti per favorire
l'estensione del proprio
marchio nazionale a livello
comunitario ed
internazionale. Le risorse
disponibili sono pari a quasi
4 milioni di euro.

 
CONTATTACI

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI
E PER UN AIUTO
A PREDISPORRE

LA DOMANDA
 

 
E' prevista per il prossimo venerdì 16 febbraio, dalle ore 11.30 alle ore 13, la visita
in Associazione del dott. Adolfo Urso, già Vice Ministro allo Sviluppo Economico con
delega al Commercio Internazionale: al centro il mercato iraniano, le tensioni con
Israele, il nuovo delicato equilibrio nel Maghreb.
 

>> SEI INTERESSATO A PARTECIPARE? CONTATTACI

l'anello debole del sistema.
Gruppo Editoriale Tv7...

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!
 

 
Proroga
documento unico
di circolazione
e proprietà autoveicoli

Prorogata al 1° gennaio
2019 l'entrata in vigore del
nuovo documento. Doveve
inizialmente avere valore
per le immatricolazioni
effettuate dal 1° luglio
2018.
 

Per saperne di più
 

 
MUD - scadenza
30 aprile 2018
 
Nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 2017
è stato pubblicato il
Decreto del Presidente
della Repubblica recante
l'“Approvazione del
modello unico di
dichiarazione ambientale
per l’anno 2018”.

 
Consulta il decreto

in Gazzetta Ufficiale
 

 
Formule e registri:
semplificazioni
 
Il Parlamento con la Legge
di Bilancio è intervenuto in
materia di gestione dei
rifiuti, introducendo alcune
semplificazioni in materia
di adempimenti
amministrativi relativi a
formulario di trasporto
registri di carico e scarico.

Per saperne di più
 
 

  
Decisi i componenti della Giunta nazionale, che comprenderà 8 imprenditori. Il
padovano Morello Ritter: «Saremo operativi da subito per rendere concreti gli
obiettivi del nostro programma, a partire dalla costituzione dell’Accademia delle Pmi,
attraverso la quale vogliamo rafforzare la cultura manageriale nelle imprese».
 

I COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA
DEI GIOVANI IMPRENDITORI DI CONFAPI

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Sace, la società per azioni interamente controllata da Cassa depositi e prestiti, ha
pubblicato la nuova edizione della Mappa dei Rischi che descrive lo scenario che
affronteranno le imprese esportatrici nei vari Paesi del mondo. Il documento delinea
un quadro in complessivo miglioramento dei livelli di rischiosità determinato da una
ripresa della crescita globale, con effetti positivi sull’andamento degli scambi
internazionali e sull’economia italiana, in particolare sull’export.
 

CONSULTA LA MAPPA DEI RISCHI DI SACE

Sottoscritta convenzione tra Confapi
e la Bocconi School of Management

 

 
Confapi ha sottoscritto una convenzione con SDA Bocconi School of
Management, la Business School dell'Università commerciale Luigi
Bocconi di Milano. Gli iscritti alla Confederazione avranno la possibilità
di usufruire dell'agevolazione economica del 10% sulle quote di
iscrizione per numerosi corsi. Nel caso ci siano tre partecipanti della
stessa azienda al medesimo corso, lo sconto per ciascun iscritto sarà
del 20%.
 

>> Leggi l'articolo

E-project, soluzioni organizzative e informatiche
alla ricerca dell’eccellenza

 

 
Vi presentiamo una nuova azienda associata a Confapi Padova. E-
project è una società di System Integration che si caratterizza nella
capacità di realizzare soluzioni organizzative ed informatiche e
nell’integrazione di contenuti, processi e applicazioni. Fondata nel 2001
da professionisti provenienti dal mondo della consulenza, E-project si è
caratterizzata nell’affrontare problematiche connesse alla
reingegnerizzazione dei processi di business dei clienti.
 

>> Leggi l'articolo
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