
Assindustria Venetocentro – Imprenditori Padova Treviso è la grande associazione nata dall’unione tra Unindustria Padova e Unindustria Treviso. Un progetto associativo in-

dispensabile per contribuire al rinnovamento del Veneto centrale promuovendo collaborazioni tra gli attori locali, le istituzioni, la Pubblica Amministrazione, altre rappresentanze 

dell’impresa, i Sindacati, la Scuola, l’Università e il mondo della Ricerca, la Cultura e il Sociale. Oggi Assindustria Venetocentro – Imprenditori Padova Treviso è impegnata 

nell’erogazione di una nuova generazione di servizi che permettono di valorizzare le economie di scala, agevolare l’innovazione nei diversi ambiti aziendali, formare il Capitale 

Umano, promuovere collaborazioni tra imprese, avviare l’apertura del capitale, migliorare le relazioni con il mondo del credito e sostenere i percorsi di internazionalizzazione 

e la transizione verso la digitalizzazione e la sostenibilità.  

Assindustria Venetocentro – Imprenditori Padova Treviso tutela quotidianamente gli interessi di ciascuna impresa ed è vicina a ogni imprenditore.  

Leopoldo Destro • Presidente

Giuseppe Milan • Direttore Generale

Assindustria Venetocentro • gli imprenditori di Padova e Treviso

PADOVA 

Via Edoardo Plinio Masini 2 • 35131 Padova • Tel. +39 049 8227111 

TREVISO 

Piazza Delle Istituzioni 11 • 31100 Treviso • Tel. +39 0422 2941 

SEDE DI RAPPRESENTANZA 

Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi 13 • 31100 Treviso • Tel. +39 0422 599400 

www.assindustriavenetocentro.it

CAPITALE UMANO • GESTIONE E CULTURA D’IMPRESA • SOSTENIBILITÀ

opportunità da condividere

ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO • IL CUORE, LA VOCE E LA FORZA DEGLI IMPRENDITORI DI PADOVA E TREVISO



I mercati, la tecnologia, i robot, l’intelligenza artificiale e l’internet delle cose stanno cambiando la società, le fabbriche e le persone. La Mission di Assindustria Venetocentro 

è affiancare le imprese in questa grande trasformazione e impegnarsi per sollecitare una politica industriale che le supporti nella loro trasformazione. La sfida è prima di 

tutto culturale, investe gli imprenditori in prima persona e presuppone un “fare insieme” in assenza del quale le singole energie vanno disperse. Gli imprenditori padovani e 

trevigiani lavorano fianco a fianco per contribuire a un nuovo rinascimento industriale, un progetto di sviluppo e un’idea di società che si organizza per far sì che il leone di 

San Marco torni a volare nel mondo. Mai come oggi, tanto più dopo lo shock da Covid-19, le aziende hanno bisogno di collaborazioni che aiutino a generare idee, cogliere 

opportunità tecnologiche, sfruttare sinergie. È questa la ragione d’essere di Assindustria Venetocentro. 

In una realtà industriale come quella del Nordest, costituita in gran parte da piccole e medie imprese, l’associazionismo esercita un ruolo fondamentale. Ciò è ancora più 

vero a Padova e Treviso dove nel corso degli anni si è sviluppata un’industria personale, familiare e diffusa. Assindustria Venetocentro è l’Associazione che rappresenta tutto 

ciò. Parteciparvi significa condividere con migliaia di imprenditrici e di imprenditori l’esperienza del cambiamento imposto dalla quarta rivoluzione industriale e dalla pandemia 

da Covid-19. Significa confrontarsi e allacciare relazioni potendo contare, ogni giorno, su una tra le maggiori e più qualificate organizzazioni attive oggi in Italia dedicate 

esclusivamente al servizio alle imprese. Tutto ciò in un momento nel quale le ingenti risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si rendono disponibili. Nessuno può 

comprendere e sostenere un’impresa come la sua Associazione. È questa la grande opportunità da condividere. 

Assindustria Venetocentro è la seconda associazione territoriale aderente a Confindustria. 

3.500 imprese associate a Assindustria Venetocentro con 170.000 collaboratori 

100 professionisti Assindustria Venetocentro 

15 Gruppi Merceologici organizzati 

10 Delegazioni territoriali nelle province di Padova e Treviso 

Gruppo Giovani Imprenditori Assindustria Venetocentro  

una grande organizzazione vicina a ogni impresauna grande opportunità da condividereuna grande associazione di imprenditrici e imprenditori

capitale umanoil veneto torna a volare digitale e cultura d’impresa sostenibilità sede operativa • Treviso spazio Palazzo Giacomelli • Treviso sede operativa • Padova


