
Se hai un progetto, un’esigenza,
vieni a parlarne con noi.
Ti guideremo al servizio che fa per te!
Trovi il PUNTO IMPRESA
in ogni sede dell’Associazione in provincia.

L’INFORMAZIONE DEDICATA A TE
Per essere sempre informato su novità, iniziative
e opportunità offerte dalla tua associazione consulta:

www.confartigianatovicenza.it
Sito internet

www.confartigianatovicenza.it/news
Informazione quotidiana on line

www.informaimpresa.it
Notiziario tecnico on line

FareImpresa
Rivista periodica disponibile anche online su 
www.confartigianatovicenza.it/fareimpresa

Canali social di Confartigianato Vicenza

      www.youtube.com/confartigianatovideo
Contributi video di Confartigianato Vicenza

      www.youtube.com/impresadiretta
Rubrica televisiva settimanale in onda su TVA Vicenza

L’impresa fa notizia
Notiziario radiofonico settimanale
su Radio Vicenza

CLICCA SUI TITOLI

E CONNETTITI AL SERVIZIO

WWW. CONFARTIGIANATOVICENZA.IT

Export
Promozione

prodotti e servizi

Innovazione tecnologica

Credito

Formazione tecnica
e imprenditoriale

Consulenza d’impresa

Organizzazione E
GESTIONE aziendale

Gestione del personale

LA TUA ASSOCIAZIONE
Non si preoccupa solo di rappresentare e difendere gli interessi della micro e piccola impresa,

ma ha strumenti per aiutarti ad essere sempre aggiornato e competitivo,
a trovare nuove opportunità di business.

I SERVIZI PIÙ INNOVATIVI PER ACCOMPAGNARE LA TUA CRESCITA 
Un ventaglio di opportunità funzionali allo sviluppo aziendale

e quindi in grado di affrontare esigenze quali:

Sedi Comunali
Breganze
Piazza Mazzini, 39
Tel. 0445 300938 - Fax 0445 300942

Camisano Vicentino
Via Padre Aurelio Menin, 29
Tel. 0444 610377 - Fax 0444 410385

Montecchio Maggiore
Via dei Carpani, 23 angolo Viale Europa
Tel. 0444 745500 - Fax 0444 745520

Piovene Rocchette
Via Thiene, 72
Tel. 0445 650593 - Fax 0445 559084

Sandrigo
Via della Repubblica, 63
Strada Provinciale 248 Marosticana
(Centro Commerciale Leonardo)
Tel. 0444 658346 - Fax 0444 657341 

Tezze sul Brenta
Belvedere - Via dell’Aeronautica, 1
Tel. 0424 477380 - Fax 0424 561525

Trissino
Via Stazione, 56
Tel. 0445 490366 - Fax 0445 490577

Vicenza Ovest
Via E. Fermi, 134 Zona Pomari
Tel. 0444 392300 - Fax 0444 392375

In collaborazione con

Sedi Mandamentali
Arsiero
Via dei Longhi, 72/C
Tel. 0445 740266 - Fax 0445 740583

Arzignano
Via dei Mille, 38
Tel. 0444 473600 - Fax 0444 473660

Asiago
Via Garibaldi, 45
Tel. 0424 64541 - Fax 0424 463007

Barbarano Vicentino
Nanto - Via Callisona, 1/D
Tel. 0444 639888 - Fax 0444 638411

Bassano del Grappa
Viale Pio X, 75
Tel. 0424 838300 - Fax 0424 838360

Lonigo
Via San Giovanni, 46/F                                        
Tel. 0444 726600 - Fax 0444 726620

Malo
Via Vittorio Veneto, 2/E (Centro Ellisse)
Tel. 0445 585500 - Fax 0445 580175

Marostica
Via IV Novembre, 10
Tel. 0424 477300 - Fax 0424 477360

Noventa Vicentina
Via Vittime delle Foibe, 76
Tel. 0444 860900 - Fax 0444 861525

Schio
Via Campagnola, 21                                          
Tel. 0445 696300 - Fax 0445 696333

Thiene
Via F. Foscari, 4 Zona Ind.le
Tel. 0445 385800 - Fax 0445 380411

Valdagno
Via Parco della Favorita, 19
Tel. 0445 428800 - Fax 0445 402848

Vicenza
Via L. Zamenhof, 829 edificio D2
Tel. 0444 219300 - Fax 0444 219330

Sede provinciale
Vicenza
Via E. Fermi, 134
Tel. 0444 392300 - Fax 0444 961003
www.confartigianatovicenza.it
Presidenza, Direzione Generale
Categorie, Consorzi, Servizi a Soci

FAIV
Federazione Artigiani
Imprenditori Vicentini

ANAP
Associazione Anziani Pensionati
Tel. 0444 168314

CAAF
Confartigianato Persone

CAEM
Consorzio Acquisti
Energia & Multiutility
Tel. 0444 386756 - Fax 0444 386748

Centro Servizi
per l’Autotrasporto
Patronato INAPA
SAVITAS
Assicurazioni
per l’azienda e la persona

CENTRO CONGRESSI
Vicenza - Via E. Fermi, 201

FidiNordEst
Vicenza - Via E. Fermi, 197
Tel. 0444 168546 - Fax 0444 567621
www.fidinordest.it

CESAR Centro di Formazione
Vicenza - Via E. Fermi, 197 
Tel. 0444 960100 - Fax 0444 960581
www.cesarformazione.it

•

•

•

•

•

•
•

Scopri anche i servizi
WELFARE, PRIVACY,

BONUS CASA

e le nostre
CONVENZIONI

https://www.confartigianatovicenza.it/fareimpresa/
https://www.confartigianatovicenza.it/l-impresa-fa-notizia/
https://www.facebook.com/confartigianato.vicenza.it
https://twitter.com/AssoArtigianiVI
https://it.linkedin.com/company/confartigianato-vicenza
https://www.instagram.com/confartigianato_vicenza/


Realizzazione
del progetto
imprenditoriale
Punto Impresa
Analisi di fattibilità dell’idea imprenditoriale, 
informazioni su adempimenti e spese 
fisse per l’avvio di un’impresa. Valutazione 
dei requisiti professionali e successivo 
affiancamento in tutte le fasi di creazione/
modifica d’impresa per l’adempimento dei 
diversi obblighi amministrativi correlati al tipo 
di attività prescelta, quali: pratiche Camera di 
Commercio, INAIL, INPS; certificazione inizio 
attività (SCIA) e autorizzazioni; adempimenti 
normativa sulla Privacy; richieste PEC, 
domicilio digitale, firma digitale, carte 
tachigrafiche, rilascio certificazioni camerali e 
regolarità contributive.

Gestione d’impresa
Tributario
Assistenza civilistica e fiscale. Consulenza e 
supporto per tutte le problematiche in materia. 
Gestione contabilità aziendale. Gestione Srl, 
dalla costituzione al bilancio. Analisi gestiona-
le, business plan, analisi finanziaria e analisi 
dei costi. Assistenza nel precontenzioso. 
Consulenza nelle operazioni straordinarie e sul 
passaggio generazionale.

Incentivi e agevolazioni 
fiscali “impresa 4.0”
Supporto per l’accesso alle opportunità 
previste in tema di credito di imposta su beni 
strumentali e credito di imposta R&D, median-
te analisi di fattibilità specifiche per processo 
produttivo, consulenze tecniche, valutazione 
dell’impatto fiscale, formalizzazione di progetti 
di ricerca e sviluppo e redazione di perizie su 
beni strumentali ad alto contenuto tecnologico.

Reti di imprese
e aggregazioni
Consulenza professionale qualificata per la 
costituzione di reti di imprese a misura degli 
obiettivi perseguiti, assistenza concreta nella 
fase di avvio e sviluppo di progetti di collabora-
zione tra imprese.

Coperture
assicurative
SAVITAS Ufficio Assicurativo
Consulenza assicurativa e previdenziale. 
Soluzioni assicurative dedicate e complete, 
per proteggere l’azienda, la famiglia, la persona.

Previdenza
e assistenza
Patronato INAPA
Assistenza per tutte le pratiche di pensione, 
gli infortuni dei lavoratori autonomi, le malattie 
professionali, le prestazioni Inps relative alla 
maternità e alla famiglia, le indennità
di disoccupazione.

Colf e badanti
Servizio stranieri
Assunzioni e gestione degli adempimenti
per i rapporti di lavoro domestico (colf e ba-
danti). Consulenza e assistenza nelle pratiche 
di ingresso e di soggiorno per lavoro di persone 
straniere, per il riconoscimento di titoli e di 
qualifiche professionali maturate all’estero. 
Domande di cittadinanza italiana
e ricongiungimento familiare.

DIGITAL
INNOVATION HUB
Servizio che dà modo di ottenere la diagnosi 
del livello di maturità digitale dell’impresa, 
accompagnamento alla vendita online 
attraverso marketplace globali, formazione 
in ambito digitale attraverso percorsi in 
aula o laboratori esperienziali, consulenza 
sul web marketing per lo sviluppo di una 
digital strategy aziendale, supporto nella 
progettazione/prototipazione rapida e 
consulenza in ambito digital manufacturing. 
www.digitalinnovationhubvicenza.it

Credito
Fidi Nordest
Consulenza sulle migliori opportunità di acces-
so al credito e assistenza nel delicato processo 
di richiesta verso le banche convenzionate. 
Maggiori probabilità di successo nella doman-
da, grazie al peso della garanzia offerta anche 
a prima chiamata, di linee di credito anche age-
volate, sia a breve che a medio/lungo termine, 
come le più comuni di cassa, smobilizzo crediti 
Italia ed Estero e finanziamenti per liquidità ed 
investimenti. Più facilità di accesso al Fondo 
Regionale Veneto e al Fondo di Garanzia per 
le PMI con MCC, strumento quest’ultimo 
sempre più richiesto e apprezzato dagli Istituti 
di credito in fase di valutazione di concessione 
del credito. Tassi e condizioni vantaggiose, 
oggetto di costante aggiornamento con le 
banche, consultabili e confrontabili ogni mese 
sul sito www.fidinordest.it

SPORTELLO MEPA
Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione
Il Mercato Elettronico della PA (MEPA) è uno 
strumento di eProcurement pubblico gestito 
da Consip per conto del Ministero Economia e 
Finanze. MEPA è una piattaforma telematica 
in cui le Amministrazioni acquirenti (Pubbli-
ca amministrazione) ed i potenziali fornitori 
(aziende) si incontrano, negoziano e perfezio-
nano on-line contratti di fornitura legalmente 
validi grazie all’utilizzo della firma digitale. Per 
aiutare le imprese ad abilitarsi, Consip e Con-
fartigianato Vicenza hanno attivato uno Spor-
tello al quale le imprese possono rivolgersi per 
ricevere spiegazioni sulle modalità di utilizzo 
del MEPA. Oltre alle attività di informazio-
ne gratuita dello sportello, Confartigianato 
Vicenza supporta le imprese con consulenze 
dedicate a pagamento.

ambiente
e certificazioni
Predisposizione e presentazione della docu-
mentazione ambientale per inizio attività e 
mantenimento di attività in atto, Autorizzazione 
Unica Ambientale, scarichi in fognatura o su 
recapito diverso, emissioni in atmosfera, ecc. 
Soluzioni per la corretta gestione dei rifiuti per i 
produttori ed i gestori ambientali (trasportatori, 
recuperatori, smaltitori). Responsabile tecnico 
per attività di trasporto ed intermediazione ri-
fiuti. Consulenze mirate su FGAS, Conai, Raee, 
regolamento Reach. Accompagnamento per 
l’implementazione di sistemi di gestione della 
qualità, modelli di Organizzazione e Gestione 
MOG 231 ambientali e attività di assistenza 
per il raggiungimento della certificazione con 
consulenti certificati. Analisi del possesso dei 
requisiti CAM (criteri ambientali minimi) e pro-
gettazione di soluzioni di gestione ambientale 
in ottica di sostenibilità ed economia circolare.

RAPPORTI DI LAVORO
CON DIPENDENTI
Consulenza lavoro
e contrattuale e Gestione
Paghe e Risorse Umane
Consulenza personalizzata per la gestione
del rapporto di lavoro dipendente con tutta la
gestione completa del rapporto dall’assunzio-
ne alla sua risoluzione. Assistenza completa
e specialistica nella gestione del contenzioso
con gli Enti (INPS, INAIL,…). Assistenza nella
contrattazione aziendale, nelle controversie di
lavoro individuali e collettive e nella gestione
delle crisi aziendali. Completa e competen-
te gestione del servizio paghe in tutti i suoi
aspetti, dalla elaborazione del cedolino alle
attività connesse agli adempimenti verso
gli Enti preposti (INPS, INAIL, Agenzia delle
Entrate,…). Consulenza e assistenza nell’orga-
nizzazione aziendale, processi di lean manage-
ment, gestione delle risorse umane, redazione
di Regolamenti aziendali, progetti di welfare
aziendale e di formazione del personale.

CONTRIBUTI
PER LE IMPRESE DA EBAV
Sportello Ente Bilaterale
dell’Artigianato Veneto
C’è un’opportunità in più per consolidare il 
business delle aziende, sviluppare l’impresa 
ed il lavoro artigiano: EBAV. Con EBAV c’è la 
possibilità di accedere a contributi, riservati 
alle imprese con dipendenti, per l’INNOVA-
ZIONE dei processi aziendali con SOSTEGNO 
agli investimenti sia tradizionali sia per nuove 
TECNOLOGIE DIGITALI, la formazione la 
promozione…. ma sono solo alcuni esempi. Il 
nostro Sportello è a disposizione per la pre-
sentazione delle domande di contributo.

SANI.IN.VENETO
Fondo di assistenza sanitaria integrativa 
dell’Artigianato Veneto riconoscendo 
prestazioni a favore dei lavoratori e dei titolari 
delle imprese artigiane. Il nostro Sportello 
è a disposizione per la presentazione delle 
domande di contributo.

EDILCASSA VENETO
Trovate da noi il punto informativo per cono-
scere specifiche forme di assistenza economi-
ca riservate alle imprese edili artigiane.

SOLIDARIETà VENETO
Fondo di Previdenza Complementare
per i titolari e soci d’impresa e per i lavoratori 
dell’Artigianato. Consulenza per i piani
di previdenza integrativa.

Servizio Legale
Servizio di prima consulenza legale dedicato
alle imprese associate sia relativamente a que-
stioni giuridiche dell’azienda che dei soci e de-
gli amministratori. A seguito del primo incontro
- da svolgersi presso la sede mandamentale
- sarà possibile continuare la consulenza o
affidare l’incarico per l’assistenza giudiziale.

ASSOCIAZIONE ANCHE 
DOPO LA PENSIONE
Un’associazione attiva e impegnata per 
migliorare la qualità della vita dei pensionati 
e degli over 60, offrendo molte attività, 
agevolazioni, servizi di assistenza fiscale, in 
materia previdenziale e assicurativa. Lavora 
per rappresentare i bisogni dei soci, tutelarne 
i diritti e difendere i loro interessi. Organizza 
iniziative con tariffe scontate per i soci e offre 
convenzioni vantaggiose.

Norme di settore,
promozione
e sviluppo
dell’impresa
Categorie
e Sistemi di Mercato
Aggiornamento e consulenza sulle normative 
riguardanti specifiche attività. Iniziative 
per la tutela, la promozione e lo sviluppo 
di imprese che condividono esigenze e 
obiettivi di mercato.Servizi e assistenza su 
adempimenti previsti per specifiche categorie 
di attività.Aiuto per la realizzazione di progetti 
di cooperazione tra imprese interessate ad 
integrare la  loro offerta e a unire le forze per il 
raggiungimento di obiettivi comuni.

Servizio Bandi
Servizio a supporto delle aziende che, all’inter-
no di un percorso di potenziamento aziendale 
(R&I, efficientamento energetico, innovazione 
di prodotto e/o processo produttivo, prototi-
pazione e registrazione di marchi e/o brevetti, 
ecc.), sono alla ricerca di contributi pubblici 
per facilitare questo processo. Offriamo infor-
mazione, consulenza e accompagnamento 
nella predisposizione, gestione e rendiconta-
zione della domanda di sostegno.

UPGRADE
Innovazione del modello di business 
e orientamento strategico per le micro 
e piccole imprese
Rivolto alle imprese che intendono migliorare 
l’organizzazione aziendale e avviare percorsi 
di orientamento strategico, è un servizio di 
accompagnamento nella definizione e nel 
potenziamento del “modello di business” 
aziendale. Il percorso dura tre mesi e si artico-
la in due fasi: la prima formativa e la seconda 
di applicazione diretta degli strumenti e dei 
metodi di “business design” in azienda, con 
attività di facilitazione e coaching.

CONSULENZA
APPALTI
Questo servizio offre una consulenza 
personalizzata in materia di appalti pubblici. 
Entrare nel mercato della Pubblica 
Amministrazione richiede infatti strumenti 
conoscenze tecniche, aggiornamenti 
periodici, risposte per offerte con tempi 
strettissimi. Il servizio si rivolge all’artigiano 
che ricerca gare o altre procedure pubbliche 
ma necessita di sostegno tecnico e di 
orientamento. La consulenza copre sia 
l’analisi dei capitolati, la partecipazione a 
gare, l’accesso a banche dati, l’assistenza 
in materia normativa e lo sviluppo di una 
strategia di business personalizzato.

Centro
Assistenza Fiscale 
CAAF Confartigianato
Assistenza e compilazione denunce dei 
redditi 730 e modello Redditi; denunce 
Imu; Isee; bonus per agevolazioni (Fondo 
Sostegno affitti, energia, gas, acqua, 
ecc.) Registrazione contratti di locazione. 
Consulenza e assistenza alla presentazione 
della dichiarazione di successione ereditaria. 
Accompagnamento alla richiesta di  
amministratore di sostegno. Visto conformità 
ed invio telematico per gli interventi su edifici 
per i quali spetta il 110% di detrazione di 
imposta.

VILLA FABRIS
Centro Europeo per i Mestieri
del Patrimonio a Thiene
Voluta da Confartigianato Vicenza, Cesar,
Camera di Commercio di Vicenza, Comune
di Thiene e Comune di Schio, la struttura
promuove la cultura della conservazione, del
recupero e della valorizzazione dei beni cultu-
rali. Organizza corsi di formazione di diversa
durata, con differenti livelli di preparazione e
nell’ambito di più settori (legno, stucco, into-
naci, pitture murali, pietra, metallo, ecc.). L’at-
tività didattica è rivolta ad artigiani, architetti,
tecnici e cultori dell’arte provenienti anche da
tutta Europa e da diversi Paesi extraeuropei,
favorendo il dibattito sulla conservazione e
sull’applicazione di tecniche tradizionali e
sperimentali d’intervento.
www.villafabris.eu

EXPORT
Ricerca di nuovi mercati
Da oltre 30 anni Confartigianato Imprese 
Vicenza supporta le aziende che si affacciano 
sui mercati globali. Il portfolio di servizi per 
l’incremento delle vendite e della competiti-
vità in Italia e all’estero, unico nel parterre di 
competitor presenti sul mercato, include la 
partecipazione ad iniziative comuni (missioni 
commerciali, incoming di operatori esteri), 
interventi personalizzati di consulenza in 
ambito commerciale e la consulenza per 
l’accesso agli strumenti, pubblici e privati, 
locali, regionali e nazionali a fondo perduto 
che finanziano lo sviluppo delle attività di 
espansione all’estero delle imprese.

Assistenza commerciale
Specialisti nello sviluppo della struttura
commerciale delle imprese del territorio
attraverso l’organizzazione e la partecipazione
delle aziende clienti alle iniziative fieristiche
all’estero. Da più di dieci anni siamo leader
nello sviluppo delle reti commerciali con i
nostri consulenti commerciali che affiancano
gli imprenditori, mettendo a frutto il nostro
know-how e una struttura presente non
solo in Italia, ma anche all’estero con un
network di desk che propone azioni di
internazionalizzazione dedicate e servizi di
assistenza specialistica personalizzati.

Servizi
e consulenza per 
l’internazionalizzazione
Punto di riferimento nel supporto
amministrativo e normativo per l’esportazione.
Alle aziende esportatrici ed importatrici
viene fornita assistenza e consulenza in
tema di business design strategico, sui tool
per la ricerca di informazioni commerciali,
su traduzioni e interpretariato, in tematiche
fiscali, tributarie, doganali, pagamenti
internazionali e lettere di credito, incoterms.

INFORMAZIONE
Gli associati dispongono di più strumenti 
informativi per rimanere aggiornati
sulle attività e i servizi dell’Associazione:
il periodico economico FareImpresa, 
disponibile anche on line (www.
confartigianatovicenza.it/fareimpresa), 
il notiziario tecnico web Informa Impresa 
(www.informaimpresa.it), newsletter, 
circolari, la rubrica televisiva settimanale 
su TVA “Impresadiretta” (anche su www.
youtube.com/impresadiretta), il programma 
radiofonico “L’impresa fa notizia” su Radio 
Vicenza (anche in podcast) e i profili social 
Facebook, Linked.in, Instagram e Twitter.

Formazione
CESAR Formazione è sviluppo
Cesar, ente di Formazione accreditato dalla
Regione Veneto, e promosso da Confarti-
gianato Vicenza, si occupa di formazione a
360 gradi: realizza corsi di formazione per
imprenditori, lavoratori dipendenti e appren-
disti, gestisce e organizza progetti formativi
con accesso a contributi e opera all’interno di
aziende con interventi finalizzati alla formazio-
ne, al cambiamento e miglioramento organiz-
zativo. Si occupa inoltre di servizi in materia
di lavoro con progetti rivolti a giovani in cerca
di lavoro, disoccupati e persone che vogliono
cambiare o accrescere le proprie competenze
professionali, con una particolare attenzione
per il matching fra domanda e offerta.
www.cesarformazione.it

SCUOLA DI POLITICA
ED ECONOMIA
Promossa da Confartigianato Vicenza, vuole
offrire l’opportunità di arricchire conoscenze e
competenze politico-economiche. I corsi orga-
nizzati con la collaborazione dell’Università di
Padova, consentono ai partecipanti, impren-
ditori e non, di confrontarsi con economisti,
politici, studiosi della comunicazione, sociologi,
amministratori pubblici. Perché capire e pos-
sedere gli strumenti per decidere (nella vita,
nell’impresa, nella società) aiuta ad essere più
liberi. www.scuolapoliticaeconomia.it

EDUCATION E SCUOLA
Ufficio Scuola è lo strumento per avvicinare
mondo della scuola e aziende, per diffondere
la cultura d’impresa tra i giovani, le famiglie e
le istituzioni, per trasferire le competenze im-
prenditoriali alle nuove generazioni. L’obiettivo
è valorizzare i contenuti educativi del lavoro e
la capacità formativa delle imprese, al fine di
alleggerire la bassa occupazione giovanile e il
forte divario tra domanda e offerta di lavoro.

Energia e gas
a costi competitivi
CAEM Consorzio Acquisti
Energia & Multiutility
Fornitura alle imprese di energia elettrica e 
gas a condizioni economiche altamente con-
correnziali e costante verifica dei servizi resi 
dai gestori convenzionati. Forniture domesti-
che di gas ed energia elettrica con sconti reali 
rispetto alle tariffe stabilite trimestralmente 
dall’Autorità per l’energia e il gas (ARERA). 
www.consorziocaem.it

Sicurezza e salute 
sul lavoro
YourSafety
Consulenza in materia di sicurezza e salute sul
lavoro mirata all’espletamento dei vari obblighi
normativi (elaborazione del DVR-Documento
Valutazione Rischi, stress lavoro correlato,
incendio, rumore, vibrazioni, HACCP,
servizio di visite mediche, ecc.). Possibilità di
avere un servizio di assistenza continuativa
strutturato e personalizzato (SICURGEST).
Opportunità di ricoprire l’incarico di R.S.P.P.
da parte dei nostri consulenti interni (RISK
MANAGEMENT), incarico di  Tecnico Sicurezza
Laser (TSL) nelle aziende dove si utilizzano
laser in classe 3B o 4. Supporto a seguito
di visite ispettive da parte degli Organi di
controllo o di infortuni e malattie professionali.
Fornitura di defibrillatori nell’ambito
dell’iniziativa “Imprenditori di Cuore”.

https://www.confartigianatovicenza.it/avviare-unimpresa/
https://www.confartigianatovicenza.it/assistenza-tributaria-aziendale/
https://www.confartigianatovicenza.it/assicurazione/
https://www.confartigianatovicenza.it/previdenza-e-assistenza/
https://www.confartigianatovicenza.it/servizio-stranieri/
https://www.confartigianatovicenza.it/sistemi-categorie/
https://www.confartigianatovicenza.it/servizio-consulenza-appalti-2/
https://www.confartigianatovicenza.it/caaf-confartigianato-persone/
https://digitalinnovationhubvicenza.it
https://www.confartigianatovicenza.it/credito/
https://www.confartigianatovicenza.it/mepa-mercato-elettronico-pa/
https://www.confartigianatovicenza.it/ambiente/
https://www.confartigianatovicenza.it/accesso-consorzi/
https://www.business-upgrade.it


Realizzazione
del progetto
imprenditoriale
Punto Impresa
Analisi di fattibilità dell’idea imprenditoriale, 
informazioni su adempimenti e spese 
fisse per l’avvio di un’impresa. Valutazione 
dei requisiti professionali e successivo 
affiancamento in tutte le fasi di creazione/
modifica d’impresa per l’adempimento dei 
diversi obblighi amministrativi correlati al tipo 
di attività prescelta, quali: pratiche Camera di 
Commercio, INAIL, INPS; certificazione inizio 
attività (SCIA) e autorizzazioni; adempimenti 
normativa sulla Privacy; richieste PEC, 
domicilio digitale, firma digitale, carte 
tachigrafiche, rilascio certificazioni camerali e 
regolarità contributive.

Gestione d’impresa
Tributario
Assistenza civilistica e fiscale. Consulenza e
supporto per tutte le problematiche in materia.
Gestione contabilità aziendale. Gestione Srl,
dalla costituzione al bilancio. Analisi gestiona-
le, business plan, analisi finanziaria e analisi
dei costi. Assistenza nel precontenzioso.
Consulenza nelle operazioni straordinarie e sul
passaggio generazionale.

Incentivi e agevolazioni
fiscali “impresa 4.0”
Supporto per l’accesso alle opportunità
previste in tema di credito di imposta su beni
strumentali e credito di imposta R&D, median-
te analisi di fattibilità specifiche per processo
produttivo, consulenze tecniche, valutazione
dell’impatto fiscale, formalizzazione di progetti
di ricerca e sviluppo e redazione di perizie su
beni strumentali ad alto contenuto tecnologico.

Reti di imprese
e aggregazioni
Consulenza professionale qualificata per la
costituzione di reti di imprese a misura degli
obiettivi perseguiti, assistenza concreta nella
fase di avvio e sviluppo di progetti di collabora-
zione tra imprese.

Coperture
assicurative
SAVITAS Ufficio Assicurativo
Consulenza assicurativa e previdenziale.
Soluzioni assicurative dedicate e complete,
per proteggere l’azienda, la famiglia, la persona.

Previdenza
e assistenza
Patronato INAPA
Assistenza per tutte le pratiche di pensione,
gli infortuni dei lavoratori autonomi, le malattie
professionali, le prestazioni Inps relative alla
maternità e alla famiglia, le indennità
di disoccupazione.

Colf e badanti
Servizio stranieri
Assunzioni e gestione degli adempimenti
per i rapporti di lavoro domestico (colf e ba-
danti). Consulenza e assistenza nelle pratiche
di ingresso e di soggiorno per lavoro di persone
straniere, per il riconoscimento di titoli e di
qualifiche professionali maturate all’estero.
Domande di cittadinanza italiana
e ricongiungimento familiare.

DIGITAL
INNOVATION HUB
Servizio che dà modo di ottenere la diagnosi 
del livello di maturità digitale dell’impresa, 
accompagnamento alla vendita online 
attraverso marketplace globali, formazione 
in ambito digitale attraverso percorsi in 
aula o laboratori esperienziali, consulenza 
sul web marketing per lo sviluppo di una 
digital strategy aziendale, supporto nella 
progettazione/prototipazione rapida e 
consulenza in ambito digital manufacturing.
www.digitalinnovationhubvicenza.it

Credito
Fidi Nordest
Consulenza sulle migliori opportunità di acces-
so al credito e assistenza nel delicato processo
di richiesta verso le banche convenzionate.
Maggiori probabilità di successo nella doman-
da, grazie al peso della garanzia offerta anche
a prima chiamata, di linee di credito anche age-
volate, sia a breve che a medio/lungo termine,
come le più comuni di cassa, smobilizzo crediti
Italia ed Estero e finanziamenti per liquidità ed
investimenti. Più facilità di accesso al Fondo
Regionale Veneto e al Fondo di Garanzia per
le PMI con MCC, strumento quest’ultimo
sempre più richiesto e apprezzato dagli Istituti
di credito in fase di valutazione di concessione
del credito. Tassi e condizioni vantaggiose,
oggetto di costante aggiornamento con le
banche, consultabili e confrontabili ogni mese
sul sito www.fidinordest.it

SPORTELLO MEPA
Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione
Il Mercato Elettronico della PA (MEPA) è uno
strumento di eProcurement pubblico gestito
da Consip per conto del Ministero Economia e
Finanze. MEPA è una piattaforma telematica
in cui le Amministrazioni acquirenti (Pubbli-
ca amministrazione) ed i potenziali fornitori
(aziende) si incontrano, negoziano e perfezio-
nano on-line contratti di fornitura legalmente
validi grazie all’utilizzo della firma digitale. Per
aiutare le imprese ad abilitarsi, Consip e Con-
fartigianato Vicenza hanno attivato uno Spor-
tello al quale le imprese possono rivolgersi per
ricevere spiegazioni sulle modalità di utilizzo
del MEPA. Oltre alle attività di informazio-
ne gratuita dello sportello, Confartigianato
Vicenza supporta le imprese con consulenze
dedicate a pagamento.

ambiente
e certificazioni
Predisposizione e presentazione della docu-
mentazione ambientale per inizio attività e
mantenimento di attività in atto, Autorizzazione
Unica Ambientale, scarichi in fognatura o su
recapito diverso, emissioni in atmosfera, ecc.
Soluzioni per la corretta gestione dei rifiuti per i
produttori ed i gestori ambientali (trasportatori,
recuperatori, smaltitori). Responsabile tecnico
per attività di trasporto ed intermediazione ri-
fiuti. Consulenze mirate su FGAS, Conai, Raee,
regolamento Reach. Accompagnamento per
l’implementazione di sistemi di gestione della
qualità, modelli di Organizzazione e Gestione
MOG 231 ambientali e attività di assistenza
per il raggiungimento della certificazione con
consulenti certificati. Analisi del possesso dei
requisiti CAM (criteri ambientali minimi) e pro-
gettazione di soluzioni di gestione ambientale
in ottica di sostenibilità ed economia circolare.

RAPPORTI DI LAVORO
CON DIPENDENTI
Consulenza lavoro
e contrattuale e Gestione 
Paghe e Risorse Umane
Consulenza personalizzata per la gestione 
del rapporto di lavoro dipendente con tutta la 
gestione completa del rapporto dall’assunzio-
ne alla sua risoluzione. Assistenza completa 
e specialistica nella gestione del contenzioso 
con gli Enti (INPS, INAIL,…). Assistenza nella 
contrattazione aziendale, nelle controversie di 
lavoro individuali e collettive e nella gestione 
delle crisi aziendali. Completa e competen-
te gestione del servizio paghe in tutti i suoi 
aspetti, dalla elaborazione del cedolino alle 
attività connesse agli adempimenti verso 
gli Enti preposti (INPS, INAIL, Agenzia delle 
Entrate,…). Consulenza e assistenza nell’orga-
nizzazione aziendale, processi di lean manage-
ment, gestione delle risorse umane, redazione 
di Regolamenti aziendali, progetti di welfare 
aziendale e di formazione del personale.

CONTRIBUTI
PER LE IMPRESE DA EBAV 
Sportello Ente Bilaterale 
dell’Artigianato Veneto
C’è un’opportunità in più per consolidare il 
business delle aziende, sviluppare l’impresa 
ed il lavoro artigiano: EBAV. Con EBAV c’è la 
possibilità di accedere a contributi, riservati 
alle imprese con dipendenti, per l’INNOVA-
ZIONE dei processi aziendali con SOSTEGNO 
agli investimenti sia tradizionali sia per nuove 
TECNOLOGIE DIGITALI, la formazione la 
promozione…. ma sono solo alcuni esempi. Il 
nostro Sportello è a disposizione per la pre-
sentazione delle domande di contributo.

SANI.IN.VENETO
Fondo di assistenza sanitaria integrativa 
dell’Artigianato Veneto riconoscendo 
prestazioni a favore dei lavoratori e dei titolari 
delle imprese artigiane. Il nostro Sportello 
è a disposizione per la presentazione delle 
domande di contributo.

EDILCASSA VENETO
Trovate da noi il punto informativo per cono-
scere specifiche forme di assistenza economi-
ca riservate alle imprese edili artigiane.

SOLIDARIETà VENETO
Fondo di Previdenza Complementare
per i titolari e soci d’impresa e per i lavoratori 
dell’Artigianato. Consulenza per i piani
di previdenza integrativa.

Servizio Legale
Servizio di prima consulenza legale dedicato 
alle imprese associate sia relativamente a que-
stioni giuridiche dell’azienda che dei soci e de-
gli amministratori. A seguito del primo incontro 
- da svolgersi presso la sede mandamentale 
- sarà possibile continuare la consulenza o 
affidare l’incarico per l’assistenza giudiziale. 

ASSOCIAZIONE ANCHE 
DOPO LA PENSIONE
Un’associazione attiva e impegnata per 
migliorare la qualità della vita dei pensionati 
e degli over 60, offrendo molte attività, 
agevolazioni, servizi di assistenza fiscale, in 
materia previdenziale e assicurativa. Lavora 
per rappresentare i bisogni dei soci, tutelarne 
i diritti e difendere i loro interessi. Organizza 
iniziative con tariffe scontate per i soci e offre 
convenzioni vantaggiose.

Norme di settore,
promozione
e sviluppo
dell’impresa
Categorie
e Sistemi di Mercato
Aggiornamento e consulenza sulle normative 
riguardanti specifiche attività. Iniziative 
per la tutela, la promozione e lo sviluppo 
di imprese che condividono esigenze e 
obiettivi di mercato.Servizi e assistenza su 
adempimenti previsti per specifiche categorie 
di attività.Aiuto per la realizzazione di progetti 
di cooperazione tra imprese interessate ad 
integrare la  loro offerta e a unire le forze per il 
raggiungimento di obiettivi comuni.

Servizio Bandi
Servizio a supporto delle aziende che, all’inter-
no di un percorso di potenziamento aziendale
(R&I, efficientamento energetico, innovazione
di prodotto e/o processo produttivo, prototi-
pazione e registrazione di marchi e/o brevetti,
ecc.), sono alla ricerca di contributi pubblici
per facilitare questo processo. Offriamo infor-
mazione, consulenza e accompagnamento
nella predisposizione, gestione e rendiconta-
zione della domanda di sostegno.

UPGRADE
Innovazione del modello di business
e orientamento strategico per le micro
e piccole imprese
Rivolto alle imprese che intendono migliorare 
l’organizzazione aziendale e avviare percorsi 
di orientamento strategico, è un servizio di 
accompagnamento nella definizione e nel 
potenziamento del “modello di business” 
aziendale. Il percorso dura tre mesi e si artico-
la in due fasi: la prima formativa e la seconda 
di applicazione diretta degli strumenti e dei 
metodi di “business design” in azienda, con 
attività di facilitazione e coaching.

CONSULENZA
APPALTI
Questo servizio offre una consulenza 
personalizzata in materia di appalti pubblici. 
Entrare nel mercato della Pubblica 
Amministrazione richiede infatti strumenti 
conoscenze tecniche, aggiornamenti 
periodici, risposte per offerte con tempi 
strettissimi. Il servizio si rivolge all’artigiano 
che ricerca gare o altre procedure pubbliche 
ma necessita di sostegno tecnico e di 
orientamento. La consulenza copre sia 
l’analisi dei capitolati, la partecipazione a 
gare, l’accesso a banche dati, l’assistenza 
in materia normativa e lo sviluppo di una 
strategia di business personalizzato.

Centro
Assistenza Fiscale 
CAAF Confartigianato
Assistenza e compilazione denunce dei 
redditi 730 e modello Redditi; denunce 
Imu; Isee; bonus per agevolazioni (Fondo 
Sostegno affitti, energia, gas, acqua, 
ecc.) Registrazione contratti di locazione. 
Consulenza e assistenza alla presentazione 
della dichiarazione di successione ereditaria. 
Accompagnamento alla richiesta di  
amministratore di sostegno. Visto conformità 
ed invio telematico per gli interventi su edifici 
per i quali spetta il 110% di detrazione di 
imposta.

VILLA FABRIS
Centro Europeo per i Mestieri
del Patrimonio a Thiene
Voluta da Confartigianato Vicenza, Cesar, 
Camera di Commercio di Vicenza, Comune 
di Thiene e Comune di Schio, la struttura 
promuove la cultura della conservazione, del 
recupero e della valorizzazione dei beni cultu-
rali. Organizza corsi di formazione di diversa 
durata, con differenti livelli di preparazione e 
nell’ambito di più settori (legno, stucco, into-
naci, pitture murali, pietra, metallo, ecc.). L’at-
tività didattica è rivolta ad artigiani, architetti, 
tecnici e cultori dell’arte provenienti anche da 
tutta Europa e da diversi Paesi extraeuropei, 
favorendo il dibattito sulla conservazione e 
sull’applicazione di tecniche tradizionali e 
sperimentali d’intervento.
www.villafabris.eu

EXPORT
Ricerca di nuovi mercati
Da oltre 30 anni Confartigianato Imprese 
Vicenza supporta le aziende che si affacciano 
sui mercati globali. Il portfolio di servizi per 
l’incremento delle vendite e della competiti-
vità in Italia e all’estero, unico nel parterre di 
competitor presenti sul mercato, include la 
partecipazione ad iniziative comuni (missioni 
commerciali, incoming di operatori esteri), 
interventi personalizzati di consulenza in 
ambito commerciale e la consulenza per 
l’accesso agli strumenti, pubblici e privati, 
locali, regionali e nazionali a fondo perduto 
che finanziano lo sviluppo delle attività di 
espansione all’estero delle imprese.

Assistenza commerciale
Specialisti nello sviluppo della struttura 
commerciale delle imprese del territorio 
attraverso l’organizzazione e la partecipazione 
delle aziende clienti alle iniziative fieristiche 
all’estero. Da più di dieci anni siamo leader 
nello sviluppo delle reti commerciali con i 
nostri consulenti commerciali che affiancano 
gli imprenditori, mettendo a frutto il nostro 
know-how e una struttura presente non 
solo in Italia, ma anche all’estero con un 
network di desk che propone azioni di 
internazionalizzazione dedicate e servizi di 
assistenza specialistica personalizzati.

Servizi
e consulenza per 
l’internazionalizzazione
Punto di riferimento nel supporto 
amministrativo e normativo per l’esportazione. 
Alle aziende esportatrici ed importatrici 
viene fornita assistenza e consulenza in 
tema di business design strategico, sui tool 
per la ricerca di informazioni commerciali, 
su traduzioni e interpretariato, in tematiche 
fiscali, tributarie, doganali, pagamenti 
internazionali e lettere di credito, incoterms.

INFORMAZIONE
Gli associati dispongono di più strumenti 
informativi per rimanere aggiornati
sulle attività e i servizi dell’Associazione:
il periodico economico FareImpresa, 
disponibile anche on line (www. 
confartigianatovicenza.it/fareimpresa), 
il notiziario tecnico web Informa Impresa 
(www.informaimpresa.it), newsletter, 
circolari, la rubrica televisiva settimanale 
su TVA “Impresadiretta” (anche su www. 
youtube.com/impresadiretta), il programma 
radiofonico “L’impresa fa notizia” su Radio 
Vicenza (anche in podcast) e i profili social 
Facebook, Linked.in, Instagram e Twitter.

Formazione
CESAR Formazione è sviluppo
Cesar, ente di Formazione accreditato dalla 
Regione Veneto, e promosso da Confarti-
gianato Vicenza, si occupa di formazione a 
360 gradi: realizza corsi di formazione per 
imprenditori, lavoratori dipendenti e appren-
disti, gestisce e organizza progetti formativi 
con accesso a contributi e opera all’interno di 
aziende con interventi finalizzati alla formazio-
ne, al cambiamento e miglioramento organiz-
zativo. Si occupa inoltre di servizi in materia 
di lavoro con progetti rivolti a giovani in cerca 
di lavoro, disoccupati e persone che vogliono 
cambiare o accrescere le proprie competenze 
professionali, con una particolare attenzione 
per il matching fra domanda e offerta.
www.cesarformazione.it

SCUOLA DI POLITICA
ED ECONOMIA
Promossa da Confartigianato Vicenza, vuole 
offrire l’opportunità di arricchire conoscenze e 
competenze politico-economiche. I corsi orga-
nizzati con la collaborazione dell’Università di 
Padova, consentono ai partecipanti, impren-
ditori e non, di confrontarsi con economisti, 
politici, studiosi della comunicazione, sociologi, 
amministratori pubblici. Perché capire e pos-
sedere gli strumenti per decidere (nella vita, 
nell’impresa, nella società) aiuta ad essere più 
liberi. www.scuolapoliticaeconomia.it

EDUCATION E SCUOLA
Ufficio Scuola è lo strumento per avvicinare 
mondo della scuola e aziende, per diffondere 
la cultura d’impresa tra i giovani, le famiglie e 
le istituzioni, per trasferire le competenze im-
prenditoriali alle nuove generazioni. L’obiettivo 
è valorizzare i contenuti educativi del lavoro e 
la capacità formativa delle imprese, al fine di 
alleggerire la bassa occupazione giovanile e il 
forte divario tra domanda e offerta di lavoro.

Energia e gas
a costi competitivi
CAEM Consorzio Acquisti
Energia & Multiutility
Fornitura alle imprese di energia elettrica e 
gas a condizioni economiche altamente con-
correnziali e costante verifica dei servizi resi 
dai gestori convenzionati. Forniture domesti-
che di gas ed energia elettrica con sconti reali 
rispetto alle tariffe stabilite trimestralmente 
dall’Autorità per l’energia e il gas (ARERA). 
www.consorziocaem.it

Sicurezza e salute 
sul lavoro
YourSafety
Consulenza in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro mirata all’espletamento dei vari obblighi 
normativi (elaborazione del DVR-Documento 
Valutazione Rischi, stress lavoro correlato, 
incendio, rumore, vibrazioni, HACCP, 
servizio di visite mediche, ecc.). Possibilità di 
avere un servizio di assistenza continuativa 
strutturato e personalizzato (SICURGEST). 
Opportunità di ricoprire l’incarico di R.S.P.P. 
da parte dei nostri consulenti interni (RISK 
MANAGEMENT), incarico di  Tecnico Sicurezza 
Laser (TSL) nelle aziende dove si utilizzano 
laser in classe 3B o 4. Supporto a seguito 
di visite ispettive da parte degli Organi di 
controllo o di infortuni e malattie professionali. 
Fornitura di defibrillatori nell’ambito 
dell’iniziativa “Imprenditori di Cuore”.

https://www.confartigianatovicenza.it/formazione-professionale-e-imprenditoriale/
https://www.confartigianatovicenza.it/ufficio-scuola/
https://www.confartigianatovicenza.it/energia/
https://www.confartigianatovicenza.it/sicurezza-negli-ambienti-di-lavoro/
http://www.villafabris.eu
https://www.confartigianatovicenza.it/estero/
https://www.confartigianatovicenza.it/rapporti-di-lavoro/
https://www.confartigianatovicenza.it/anap-anziani-pensionati/
https://www.confartigianatovicenza.it/canone-locazione-commerciale-covid-19/
https://www.confartigianatovicenza.it/news-prima-pagina/


Se hai un progetto, un’esigenza,
vieni a parlarne con noi.
Ti guideremo al servizio che fa per te!
Trovi il PUNTO IMPRESA
in ogni sede dell’Associazione in provincia.

L’INFORMAZIONE DEDICATA A TE
Per essere sempre informato su novità, iniziative
e opportunità offerte dalla tua associazione consulta:

www.confartigianatovicenza.it
Sito internet

www.confartigianatovicenza.it/news
Informazione quotidiana on line

www.informaimpresa.it
Notiziario tecnico on line

FareImpresa
Rivista periodica disponibile anche online su 
www.confartigianatovicenza.it/fareimpresa

Canali social di Confartigianato Vicenza

      www.youtube.com/confartigianatovideo
Contributi video di Confartigianato Vicenza

      www.youtube.com/impresadiretta
Rubrica televisiva settimanale in onda su TVA Vicenza

L’impresa fa notizia
Notiziario radiofonico settimanale
su Radio Vicenza

CLICCA SUI TITOLI

E CONNETTITI AL SERVIZIO

WWW. CONFARTIGIANATOVICENZA.IT

Export
Promozione

prodotti e servizi

Innovazione tecnologica

Credito

Formazione tecnica
e imprenditoriale

Consulenza d’impresa

Organizzazione E
GESTIONE aziendale

Gestione del personale

LA TUA ASSOCIAZIONE
Non si preoccupa solo di rappresentare e difendere gli interessi della micro e piccola impresa,

ma ha strumenti per aiutarti ad essere sempre aggiornato e competitivo,
a trovare nuove opportunità di business.

I SERVIZI PIÙ INNOVATIVI PER ACCOMPAGNARE LA TUA CRESCITA 
Un ventaglio di opportunità funzionali allo sviluppo aziendale

e quindi in grado di affrontare esigenze quali:

Sedi Comunali
Breganze
Piazza Mazzini, 39
Tel. 0445 300938 - Fax 0445 300942

Camisano Vicentino
Via Padre Aurelio Menin, 29
Tel. 0444 610377 - Fax 0444 410385

Montecchio Maggiore
Via dei Carpani, 23 angolo Viale Europa
Tel. 0444 745500 - Fax 0444 745520

Piovene Rocchette
Via Thiene, 72
Tel. 0445 650593 - Fax 0445 559084

Sandrigo
Via della Repubblica, 63
Strada Provinciale 248 Marosticana
(Centro Commerciale Leonardo)
Tel. 0444 658346 - Fax 0444 657341 

Tezze sul Brenta
Belvedere - Via dell’Aeronautica, 1
Tel. 0424 477380 - Fax 0424 561525

Trissino
Via Stazione, 56
Tel. 0445 490366 - Fax 0445 490577

Vicenza Ovest
Via E. Fermi, 134 Zona Pomari
Tel. 0444 392300 - Fax 0444 392375

In collaborazione con

Sedi Mandamentali
Arsiero
Via dei Longhi, 72/C
Tel. 0445 740266 - Fax 0445 740583

Arzignano
Via dei Mille, 38
Tel. 0444 473600 - Fax 0444 473660

Asiago
Via Garibaldi, 45
Tel. 0424 64541 - Fax 0424 463007

Barbarano Vicentino
Nanto - Via Callisona, 1/D
Tel. 0444 639888 - Fax 0444 638411

Bassano del Grappa
Viale Pio X, 75
Tel. 0424 838300 - Fax 0424 838360

Lonigo
Via San Giovanni, 46/F                                        
Tel. 0444 726600 - Fax 0444 726620

Malo
Via Vittorio Veneto, 2/E (Centro Ellisse)
Tel. 0445 585500 - Fax 0445 580175

Marostica
Via IV Novembre, 10
Tel. 0424 477300 - Fax 0424 477360

Noventa Vicentina
Via Vittime delle Foibe, 76
Tel. 0444 860900 - Fax 0444 861525

Schio
Via Campagnola, 21                                          
Tel. 0445 696300 - Fax 0445 696333

Thiene
Via F. Foscari, 4 Zona Ind.le
Tel. 0445 385800 - Fax 0445 380411

Valdagno
Via Parco della Favorita, 19
Tel. 0445 428800 - Fax 0445 402848

Vicenza 
Via L. Zamenhof, 829 edificio D2
Tel. 0444 219300 - Fax 0444 219330

Sede provinciale
Vicenza
Via E. Fermi, 134
Tel. 0444 392300 - Fax 0444 961003
www.confartigianatovicenza.it
Presidenza, Direzione Generale
Categorie, Consorzi, Servizi a Soci

FAIV
Federazione Artigiani
Imprenditori Vicentini

ANAP
Associazione Anziani Pensionati
Tel. 0444 168314

CAAF
Confartigianato Persone

CAEM
Consorzio Acquisti
Energia & Multiutility
Tel. 0444 386756 - Fax 0444 386748

Centro Servizi
per l’Autotrasporto
Patronato INAPA
SAVITAS
Assicurazioni
per l’azienda e la persona

CENTRO CONGRESSI
Vicenza - Via E. Fermi, 201

FidiNordEst
Vicenza - Via E. Fermi, 197
Tel. 0444 168546 - Fax 0444 567621
www.fidinordest.it

CESAR Centro di Formazione
Vicenza - Via E. Fermi, 197 
Tel. 0444 960100 - Fax 0444 960581
www.cesarformazione.it

•

•

•

•

•

•
•

Scopri anche i servizi
WELFARE, PRIVACY,

BONUS CASA

e le nostre
CONVENZIONI

https://www.confartigianatovicenza.it/welfare/
https://www.confartigianatovicenza.it/gdpr-nuova-legge-sulla-privacy/
https://www.confartigianatovicenza.it/bonuscasa/
https://www.confartigianatovicenza.it/convenzioni/
https://www.confartigianatovicenza.it/territorio-e-sedi/
https://www.confartigianatovicenza.it/territorio-e-sedi/



