
Cari colleghi, quello che ci siamo lasciati alle spalle è stato un anno molto impegnativo, 
che ci ha visti in prima linea, insieme a Confartigianato Imprese Padova, per dare futuro 
alle nostre imprese. 

Insieme abbiamo affrontato la difficile fase del lockdown, che ha messo a dura prova 
ognuno di noi.

Insieme abbiamo difeso il nostro lavoro, facendo sentire forte la nostra voce.

Insieme ci siamo impegnati a ripartire, cercando di comprendere meglio il futuro 
che ci aspetta.

L’associazione è stata al nostro fianco con una task force appositamente costituita 
per far fronte alla difficile fase di emergenza, offrendo servizi mirati in diversi ambiti: 
dalla riorganizzazione aziendale in chiave anti covid al credito, dall’accesso agli 
ammortizzatori sociali all’innovazione d’impresa.
Ormai è chiaro che la fase che stiamo vivendo porterà con sé cambiamenti epocali. 
La capacità di adattamento che da sempre ci contraddistingue sarà nostra alleata. 
Ma avremo bisogno di essere sostenuti, nei mesi che ci aspettano, da un’associazione 
che ci aiuti a cogliere le opportunità di una situazione in costante mutamento, che ci 
affianchi nei temi chiave della gestione della sicurezza in azienda, del credito, della 
formazione e della digitalizzazione, questioni sempre più aperte e centrali per i nostri 
stili di vita e di lavoro. Basti pensare a quale ruolo imprescindibile ha assunto la tutela 
della salute nelle nostre imprese, l’aggiornamento continuo del capitale umano 
(oggi più accessibile grazie al potenziamento delle piattaforme online), o la tappa ormai 
obbligata della trasformazione digitale delle nostre attività.
Per questo, ti invito a far parte della nostra associazione anche nel 2021. 
Insieme continueremo a sostenere la forza del valore artigiano, perché le nostre 
imprese rappresentano il vero patrimonio di questo Paese.

Roberto Boschetto
Presidente di Confartigianato Imprese Padova
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Imprese PADOVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATIPADOVA

upa form zione

AL SERVIZIO DELLA TUA IMPRESA, OGNI GIORNO

ADESIONI

2021

N.B. In allegato troverai il bollettino per regolarizzare la 
quota associativa in Posta o tramite bonifico bancario. 
Se hai già provveduto al pagamento, non tener conto 
di questo avviso. Grazie!

servizispa



UN MONDO 
DI OPPORTUNITÀ
PER LA TUA IMPRESA

Imprese PADOVA

www.confartigianatoimpresepadova.it
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Rimborsi delle spese 
sanitarie grazie al fondo 
SANI.IN.VENETO

credito@upa.padova.it
tel. 049 8206128 - 119

Consulenza gratuita 
per il credito

Tariffe agevolate per 
l’accesso al servizio bandi
bandi@upa.padova.it
tel. 049 8206124-119-117

Sopralluoghi gratuiti
per la sicurezza della 
tua azienda
ambiente.sicurezza@upa.padova.it
tel. 049 8206358 - 385

energia@upa.padova.it
tel. 049 8206385

Prima consulenza gratuita 
per risparmio energetico

Piano welfare 
aziendale 
personalizzato
roberta.artusi@upa.padova.it
tel. 049 8206334

Per saperne di più e prenotare 
un incontro con un nostro esperto
chiama lo 049 8206150

lisa.frasson@upa.padova.it
tel. 049 8206331Al servizio

della tua 
impresa,
ogni giorno


