
Caro Collega Imprenditore, 

con questa lettera vorrei rinnovarti l’invito a far parte del nostro sistema associativo. Grazie 

al tuo sostegno avremo più forza per continuare  a tutelare e promuovere le aziende del 

nostro territorio. Essere socio di Confartigianato Imprese Padova ti assicura molteplici 

vantaggi in ambiti diversi: dal risparmio alla tutela, dalla visibilità  alla crescita aziendale.  

Ti faccio alcuni esempi per farti capire il valore della nostra tessera. 

  

Risparmi  Acquisto auto e veicoli commerciali: siamo convenzionati con i principali marchi 

nazionali e internazionali. Solo per gli associati gli sconti sul listino prezzi possono arrivare, e 

superare, il 40%. Assicurazione auto: fino al 30% di sconto sulla polizza RC auto. Esistono 

poi convenzioni specifiche per avere sconti sull’acquisto di prodotti commerciali, buoni pasto, 

carburante, mobilità e viaggi, tempo libero. 

  

Tutela  Come Associazione, abbiamo rapporti consolidati con tutti gli organi ispettivi e siamo 

in grado di farci portavoce delle tue battaglie nei tavoli istituzionali di lobby e 

rappresentanza. Solo per farti un esempio, è stato grazie all’impegno  di Confartigianato che 

si è ottenuta in Senato la cancellazione dello sconto in fattura per gli interventi relativi a 

ecobonus e sismabonus.  

  

Visibilità   Nel 2019 abbiamo promosso oltre 100 eventi in tutto il territorio provinciale e 

nazionale,  dando visibilità e una vetrina prestigiosa ai nostri associati. Quest’anno 

porteremo oltre dieci aziende ad Hannover, la più importante fiera internazionale della 

metalmeccanica. 

  

Crescita  Dal 2019 numerose imprese si sono rivolte al nostro Sportello Bandi per 

assistenza e consulenza per la partecipazione a bandi (camerali, regionali, ministeriali)  e 

hanno ottenuto finanziamenti utili alla crescita della propria azienda.  

Grazie al Sistema Confartigianato Imprese Padova, nelle nostre ventiquattro sedi territoriali 

potrai avere tutte le risposte alle tue esigenze imprenditoriali. Abbiamo bisogno anche del 

tuo supporto, per continuare a garantire la crescita imprenditoriale della nostra provincia. 

  

Cordialmente, 

  

  

Roberto Boschetto 

Presidente di Confartigianato Imprese Padova 

 


