
NB qui troverai il bollettino con l’importo 2023 da pagare. Puoi  fare un bonifico bancario o 
rivolgerti presso le sedi di Confartigianato del territorio. Nel caso il cui il pagamento della 
quota associativa fosse già avvenuto, non considerare questa comunicazione.

Ricordiamo che da statuto (articolo 9.0 “doveri associativi”) il contributo dovrà essere 
corrisposto entro i primi tre mesi dell’anno. 

Imprese PADOVA PADOVA

upa form zione

A L S E RV I Z I O  D E L L A T UA I M P R E SA ,  O G N I  G I O R N O

Caro collega, con questa lettera vorrei rinnovarti l’invito a far parte del nostro Sistema 
associativo anche per il 2023.

Negli ultimi 12 mesi siamo stati impegnati in prima linea ad ascoltare e valorizzare le nostre 
imprese, condividendone le stesse battaglie, prima fra tutte quella relativa agli aumenti 
delle bollette energetiche: abbiamo agito su diversi fronti dando assistenza per ottenere 
il credito di imposta, proponendo a chi ci governa misure straordinarie per raggiungere 
l’autoconsumo, come l’installazione di pannelli sui capannoni; ma soprattutto abbiamo 
voluto gridare a gran voce le difficoltà delle nostre imprese, grazie alla campagna “Nessuna 
impresa chiuda”, che ha visto una straordinaria adesione, il coinvolgimento di molte 
amministrazioni locali e soprattutto l’attenzione dei media, anche nazionali.

Ma il nostro impegno, portato avanti grazie anche ad una rinnovata governance associativa, si è 
concretizzato in ulteriori azioni concrete a favore delle imprese: abbiamo fatto scelte importanti 
per la sostenibilità ambientale, abbiamo coinvolto in associazione  i millenians affinchè scelgano 
la piccola impresa per il loro futuro, abbiamo  valorizzato il mestiere artigiano realizzando oltre 
20 eventi speciali nel territorio e più di 50 incontri di cui quasi 20 online, ai quali hanno partecipato 
oltre duemila persone,  per informare e formare gli imprenditori.  La visibilità ottenuta in questi 
ultimi 12 mesi è importante: tutti hanno parlato di noi! Oltre 400 articoli sulla stampa locale, 
ben 16 prime pagine, 300 newsletter realizzate, i nostri post sui social sono stati visti e condivisi 
da centinaia di migliaia di utenti. 

Tutto questo perché insieme siamo una COMUNITA’. E come comunità possiamo condividere 
idee e progetti, darci obiettivi e raggiungere risultati che da soli sarebbero impensabili. 
Anche nel 2023 ci impegneremo a rappresentare e tutelare l’artigianato padovano. 
Per farlo, abbiamo bisogno anche del Tuo supporto.  Scegli il futuro con noi

IL VALORE
CHE SI RINNOVA

IMPRESA,

Scegli il futuro con noi

Gianluca Dall’Aglio
Presidente 
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PORTIAMO SOLUZIONI 
E VANTAGGI 
ALLA TUA IMPRESA
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Per saperne di più e prenotare 
un incontro con un nostro esperto
chiama lo 049 8206150

www.confartigianatoimpresepadova.it

Imprese PADOVA

START-UP

SERVIZIO 
CONTABILITÀ 
E PAGHE

SERVIZIO 
CONTRATTUALE 
PROVINCIALE

SICUREZZA, 
AMBIENTE, ENERGIA 
E SORVEGLIANZA 
SANITARIA

UFFICIO 
CREDITO

• SANI IN VENETO
• SANI IN AZIENDA
• EBAV
• COBIS
• SOS ENERGIA UFFICIO

BANDI

I NOSTRI 
SERVIZI PER 

L’AZIENDA

FORMAZIONESPORTELLI


