
Da:                                               NewsLe�er CNA Modena

Inviato:                                      lunedì 20 giugno 2022 11:02

A:                                                 Marke�ng

Ogge�o:                                   Novità per gli imballaggi tedeschi e nuove bolle�e doganali

 

   

   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI

MODENA
  

   

 Speciale CNA Internazionalizzazione  

   

 

Germania,
 nuova normativa

 sugli imballaggi

 

Attiva
 la piattaforma

 Europa-Ucraina

 

 ICE Berlino, da qualche settimana,

distribuisce - senza costi - un breve

documento sulla nuova normativa

tedesca sugli imballaggi che entrerà

in vigore dal 1° luglio e che riguarda

tante aziende in diversi comparti. 
  

Compilando il breve formulario che

 È operativa la piattaforma di Business

Matching della Commissione UE, che

ha l’obiettivo di connettere le aziende

operative in Unione Europea ed in

Ucraina. La piattaforma vuole

facilitare le operazioni logistiche per

l'esportazione e l'importazione di

merci da/verso l'Ucraina. Gli interessati
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trovate qui dell’Ice di Berlino,

riceverete in breve tempo il

documento.

possono registrarsi gratuitamente,

pubblicare il proprio profilo e cercare

partner e opportunità commerciali.

   

  

 Le nuove bollette doganali  

  

L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli

ha illustrato il nuovo formato delle

bollette doganali di importazione

entrato in vigore a partire dal 9

giugno 2022. Una piccola rivoluzione

che, tuttavia, riguarda principalmente

i dichiaranti doganali.

 

  
  
  

   

 

Export digitale,
 bando per le

microimprese
 

Simest, finanziamenti
 alle imprese

 che esportano
 in zona di guerra

 

 C'è ancora tempo, fino al 15 luglio,

per presentare domanda per il bando

che vuole favorire l’attività di

esportazione e di

 È in partenza l'intervento agevolativo

a sostegno delle piccole e medie

imprese che esportano direttamente

in Ucraina, Federazione russa o
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intenazionalizzazione con l’impiego

di soluzioni digitali per l’export. Il

bando è rivolto a microimprese sino a

10 dipendenti e fatturato non

superiore a 2 milioni di euro, oltre a

reti e consorzi. 

 

Info: Finimpresa (tel. 059 251760 |

info@finimpresa.it). Per le consulenze

in materia di export: CNA Consulenza

(Fabio Casalin, cell. 331 6257091 |

fcasalin@mo.cna.it).

Bielorussia, colpite dalla crisi a seguito

della guerra in corso, con conseguente

perdita di fatturato estero nei

predetti Paesi. Consiste in un

finanziamento a tasso zero pari al 25

% dei ricavi risultanti dagli ultimi due

bilanci dell’Impresa richiedente. Info:

Finimpresa | tel. 059251760 |

info@finimpresa.it. Per le consulenze

in materia di export: CNA Consulenza

(Fabio Casalin, cell. 331 6257091 |

fcasalin@mo.cna.it).

   

  

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile CNA Internazionalizzazione ed Export 

 Tel. 059/418526 
 www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/internazionalizzazione-ed-export/

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate
sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.
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