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ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO - IMPRENDITORI PADOVA TREVISO 

Assindustria Venetocentro - Imprenditori Padova Treviso è l’Associazione di 
rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi innovativi e tecnologici delle province di 
Padova e Treviso, nata nel giugno 2018 dall’integrazione tra Confindustria Padova e 
Unindustria Treviso.  

Per numero di soci è la seconda Associazione italiana aderente a Confindustria, con 3.500 
imprese associate che occupano oltre 180mila addetti. L’Associazione è espressione di un 
territorio chiave dell’economia italiana e uno dei primi poli manifatturieri, che rappresenta, con 
Milano e Bologna, uno dei vertici del nuovo triangolo industriale italiano, con vocazione alla 
manifattura avanzata e proiezione internazionale e crescenti specializzazioni anche nei servizi 
digitali, nell’innovazione tecnologica e nel turismo. Qui viene realizzato un Pil di 55,8 miliardi 
di euro e un volume di esportazioni di 25,6 miliardi di euro.  

Due le principali aree in cui si articola l’impegno di Assindustria Venetocentro: 

•  la rappresentanza delle imprese e dei loro valori nel confronto con le Istituzioni, le 
Pubbliche Amministrazioni, le Organizzazioni sindacali, il mondo della Scuola, dell’Università 
e della Ricerca e molti altri soggetti pubblici e privati, in favore dello sviluppo digitale e 
sostenibile, del lavoro di qualità e dell’innovazione e per la creazione di opportunità per le 
generazioni più giovani. Particolare impegno viene dedicato alla rappresentanza, anche 
presso l’opinione pubblica, delle posizioni e delle esigenze delle Piccole e Medie Imprese, che 
sono la base del sistema economico del territorio padovano e trevigiano; 

•  i servizi e la consulenza in tutte le materie di interesse nella gestione di un’azienda: 
relazioni industriali, capitale umano e welfare, normativa previdenziale, diritto d’impresa, 
sicurezza e salute sul lavoro, legislazione ambientale, energia, fisco, formazione ed education, 
credito, finanza e opportunità dell’Unione Europea, internazionalizzazione, innovazione 
tecnologica, edilizia e urbanistica, certificazioni di qualità e prodotto, turismo, ICT. 

Accanto alle attività di rappresentanza, di consulenza e di assistenza in tutte le principali aree 
di gestione dell’impresa, Assindustria Venetocentro realizza rilevanti iniziative progettuali nella 
finanza, nell’innovazione e nel capitale umano anche con l’obiettivo di favorire la 
collaborazione tra imprese. 

Assindustria Venetocentro ha attivato anche un’intensa collaborazione con le Amministrazioni 
Pubbliche e le altre componenti sociali del territorio delle due province al fine di migliorarne la 
competitività, incrementare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, creare maggiore 
attrattività agli investimenti e al capitale umano qualificato. 

Assindustria Venetocentro inoltre si impegna da sempre nel sostegno e nella promozione della 
cultura, in particolare attraverso l’organizzazione annuale di numerosi incontri, workshop, 
esposizioni, conferenze e presentazioni di libri, la sponsorizzazione di importanti eventi 
culturali e la collaborazione attiva con le principali istituzioni del territorio. 

Padova Treviso Venezia Rovigo è Capitale italiana della Cultura d’Impresa 2022, grazie al 
progetto unitario presentato da Assindustria Venetocentro e Confindustria Venezia-Rovigo 
vincitore del titolo assegnato da Confindustria con il patrocinio del Ministero della Cultura. 
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