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Numero 9 - Anno 2018

E.T.E. "Vendita,
Distribuzione, Agenzia"
(Padova, 16 marzo)

 
 

Perchè la vendita
internazionale non è
concessione di
vendita/distribuzione? Quali
sono le diversità di
disciplina e di significato
giuridico ed operativo nella
figura dell'agente nei Paesi
UE ed Extra UE? Promex
organizza un incontro per
rispondere a queste e ad
altre domande.
 

Info e adesioni

ADDETTI ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO,
MEDIO ED ELEVATO
E AGGIORNAMENTI
 

 
Il corso che forma gli
addetti alla lotta
antincendio e alla gestione
delle emergenze.
 

TI ASPETTIAMO
DALL'8 MARZO

 
CORSI SICUREZZA
RLS 32 ORE
E AGGIORNAMENTO
4 E 8 ORE
 

 

POLITICHE 2018, TUTTI GLI ELETTI DEL VENETO
En plein del centrodestra nell’uninominale

Confapi: «No a governicchi, serve atto di responsabilità»
 

 
«Chi come noi imprenditori vive una realtà che non è quella che ci viene raccontata
nei talk show, sentiva il rischio di un risultato che divide, frammenta e non unisce.
Confapi dice no ai papocchi e chiede a tutti un atto di responsabilità capace di
chiamare a raccolta le forze sane del Paese, quelle che sanno rimboccarsi le
maniche, cambiare direzione e dare speranza per il futuro». È la posizione di
Confapi dopo l’esito del voto.
 
>> ECCO CHI SONO I POLITICI ELETTI IN VENETO, PER CAMERA E SENATO

 

«LA FLAT TAX PUO' RILANCIARE I CONSUMI
E VOGLIAMO RIDURRE DI 6 PUNTI IL CUNEO FISCALE»
Il recordman di preferenze al Senato Antonio De Poli:

«Dal Manifesto di Confapi un input importante»
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 
 

«UN FONDO PER GLI “INCAGLI” DELLE PMI»
Incontro "Competere & crescere"  a Villa Italia il 15 marzo

Fabrizio Spagna e il nuovo ruolo di Veneto Sviluppo
 

 

 

 
Politiche 2018: in vista
dell'appuntamento
elettorale del 4 marzo,
Confapi lancia il suo
manifesto programmatico.
Il presidente Carlo Valerio:
"Candidati, mettete le
imprese al centro"...
 
 

 
Con Adolfo Urso, già
ministro del Commercio
Estero, per parlare di
#export, #MadeInItaly e
opportunità di sviluppo 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

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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DAL 15 MARZO
 

  
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 UN AIUTO
A PREDISPORRE

LA DOMANDA
 

 
«Sin qui, Veneto Sviluppo si è occupata soprattutto di amministrazione di fondi
pubblici, e di svolgere un ruolo di garanzia pubblica a beneficio delle Pmi», spiega il
dottor Spagna. «Oggi la finanziaria ha scelto di cambiare con la consapevolezza che
le imprese venete, ancora supportate in misura assai prevalente dal sistema
bancario, necessitano ora più che in passato di strumenti di supporto finanziario
addizionali e complementari al credito tradizionale».
 

>> LEGGI L'ARTICOLO
 

ISCRIVITI ALL'EVENTO ALL'INCONTRO ORGANIZZATO DA CONFAPI CREDIT

del doppio della
Basilicata”...

 
 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

 VIENI A TROVARCI!

 

 
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”.

 
Scarica, compila

e inviaci il modulo
per la richiesta

del servizio
 entro il 4 aprile

 

 
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
 

 
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
 
 

 
Il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) è stato recentemente aggiornato
dal D.P.C.M. 28 dicembre 2017. Tra le principali novità introdotte, si evidenzia quella
relativa alla modalità di compilazione e presentazione del cosiddetto "MUD
Cartaceo".
 

CONFAPI PADOVA, ATTRAVERSO VENETO PIU’ SRL,
PROPONE IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL MUD:

CONTATTACI ENTRO IL 3 APRILE
 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON
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Pubblicato il bando, che mette a disposizione 40 milioni di euro, per i progetti di
costituzione dei Centri di Competenza ad alta specializzazione previsti dal Piano
nazionale Industria 4.0. Le domande potranno essere presentate fino al 30 aprile
2018. I Centri di Competenza selezionati potranno ricevere un finanziamento fino a
7,5 milioni a copertura del 50% delle spese sostenute.
 

COMPETENCE CENTER: CONSULTA IL BANDO DEL MISE
 

Confapi Aniem: politica recepisca
"Manifesto filiera costruzioni"

 

 
Confapi Aniem, rappresentata da Vincenzo Elifani, ha partecipato alla
presentazione del "Manifesto Costruzioni", 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 quasi endemica.
 

>> Leggi l'articolo

Grande successo per Eyeconfort
alla Fiera internazionale dell’ottica di Milano

 

 
Mido è la fiera internazionale leader del settore occhialeria, in cui si
trova tutto ciò che di nuovo viene progettato, prodotto e presentato in
anteprima. In altre parole, lo spazio ideale per presentare Swissflex,
occhiale che è garanzia di qualità senza compromessi, realizzato con
materiali biomedicali d’avanguardia.
 

>> Leggi l'articolo
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