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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

LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 
La formazione proposta da
Veneto Più parte da
un'attenta analisi dei
fabbisogni delle aziende.
 
CORSI SICUREZZA
RLS 32 ORE
E AGGIORNAMENTO
4 E 8 ORE
 

 
(DAL 15 MARZO)

 

ELEZIONI, CONFAPI LANCIA IL SUO MANIFESTO POLITICO
«METTIAMO LE IMPRESE AL CENTRO»

 

  
L’Associazione delle Piccole e Medie imprese di Padova ha inviato alle segreterie
provinciali dei principali partiti e movimenti il documento che riassume le proposte
elaborate dalla Giunta nazionale per ridare slancio alla produttività del sistema
industriale italiano. Il presidente Carlo Valerio: «Attendiamo una presa di posizione
dai candidati del territorio».
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

SCARICA IL "MANIFESTO PROGRAMMATICO" DI CONFAPI 
 

 

CASASCO: «POLITICI, SERIETA' E NON FALSE PROMESSE»
Il presidente nazionale e il tema delle "sparate" elettorali

con i soldi dei cittadini, evidenziata da Confapi Padova
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 
 

«SERVE UNO STATO AMICO DELLE IMPRESE»
Confronto tra gli imprenditori di Confapi e Adolfo Urso

già Viceministro allo Sviluppo economico
 

  
Al centro del confronto le opportunità e criticità per lo sviluppo dell’export, con
particolare riguardo per l’area mediorientale. Confapi ha espresso la necessità di un

 

 

 
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
 

Governo forte che possa tornare a difendere gli interessi del settore produttivo del
Nord-Est, stretto in un mondo sempre più globale.
 

>> LEGGI L'ARTICOLO

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
 
 

 
 
È stata recentemente pubblicata la guida per assistere e supportare le Pmi nella
partecipazione ai bandi pubblicati nell’ambito del programma Horizon 2020.
L’opuscolo contiene un’apposita sezione nella quale vengono indicati gli strumenti
per supportare le imprese nello strutturare il loro progetto iniziale e la loro idea
innovativa.
 

SCARICA LA GUIDA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
AI BANDI DI "HORIZON 2020"

 
Scade il 21 marzo 2018 l’invito a presentare proposte nell’ambito del programma
europeo Erasmus plus. È rivolto a qualsiasi tipo di organizzazione attiva nel settore
dell’istruzione e della formazione, nonché a organizzazioni che svolgono attività
trasversali all’interno di tali settori (enti locali, camere di commercio, organizzazioni
professionali e organizzazioni culturali).
 

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI
DEL PROGETTO ERASMUS PLUS DELLA COMMISSIONE EUROPEA

 

Confapi Aniem: politica recepisca
"Manifesto filiera costruzioni"

 

"L'economia padovana nel 2018"
il presidente Carlo Valerio intervistato da Italia 7 Gold

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Confapi Aniem, rappresentata dal vicepresidente di Confapi Roma e
membro di Giunta Vincenzo Elifani ha partecipato alla presentazione
del "Manifesto Costruzioni", un documento sottoscritto dall'intera filiera
del settore edile. Nel manifesto si chiedono impegni concreti, a tutte le
forze politiche, per rilanciare un comparto che stenta a uscire da una
crisi ormai quasi endemica.
 

>> Leggi l'articolo

 
Intervistato dal giornalista Fabrizio Stelluto, il presidente Carlo Valerio
ha fatto il punto sulla situazione congiunturale dell’economia
padovana: «È evidente lo scollamento tra un’economia che, pur tra
mille difficoltà, sta ripartendo, e un sistema creditizio che non le
concede fiducia. Guardiamo però con ottimismo al 2018, ci sono
importanti segnali di ripresa soprattutto dalle esportazioni».
 

>> Guarda il video
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