
Il Sistema Confartigianato

Le Sedi Mandamentali
Confartigianato

Da oltre mezzo secolo Confartigianato 
Imprese Marca Trevigiana svolge attività di 
rappresentanza a tutela e supporto degli 
interessi delle imprese artigiane e delle 
pmi, agendola nel e per il territorio, 
promuovendo sinergie con gli altri attori 
per la crescita dello stesso e delle 
comunità, in termini non solo economici 
ma anche di reputazione e attrattività.

Confartigianato Imprese Asolo - Montebelluna
Via Strada Muson, 2/B - 31011 Asolo
www.confartigianatoasolomontebelluna.it
tel 0423 5277  |  info@am.confart.tv 

Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto
Borgo Treviso, 164/E - 31033 Castelfranco Veneto
www.confartigianatocastelfranco.it
tel 0423 7317  |  info@cf.confart.tv 

Confartigianato Imprese Conegliano
Viale Italia, 259 - 31015 Conegliano
www.confartigianatoservizi.com
tel 0438 1710400  |  info@co.artigianato.org 

Confartigianato Imprese Oderzo - Motta
Via Mosaici, 8 - 31046 Oderzo
ww.confartigianatoservizi.it
tel 0422 2071  |  info@confartigianatoservizi.it

Confartigianato Imprese Treviso
Via Rosa Zalivani, 2 - 31100 Treviso
www.confartigianatotreviso.it 
tel 0422 2111  |  info.tv@confartigianatotreviso.it 

Confartigianato Imprese Vittorio Veneto
Via Leonardo Da Vinci, 76 - 31029 Vittorio Veneto
www.confartigianatovittorioveneto.it
tel 0438 553582  |  info@confartigianatovittorioveneto.it

Piazza delle istituzioni, 34/A
31100, Treviso - 0422 433300

info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it
www.confartigianatomarcatrevigiana.it

Seguici su Facebook

Le imprese e gli artigiani
sono il nostro eccezionale patrimonio,

da valorizzare e tutelare.

Un universo di eccellenze
profondamente connesse tra loro,
cuore e anima del nostro Paese,

motore dello sviluppo
economico e sociale.

Fare rete sul territorio
è la nostra forza

e la nostra missione,
per dare valore al lavoro

e costruire insieme alle imprese,
ogni giorno, il nostro domani.

Scopri tutti
i SERVIZI
e i VANTAGGI
di essere socio
sul nostro sito.

confartigianatomarcatrevigiana.it/servizi



Lavoro
Soluzioni su misura per
la gestione e la valorizzazione 
delle risorse umane

Ricerca Personale
Il portale confartigianatojob.it
per la ricerca di personale
e l'attivazione di stage

Ambiente
La responsabilità verso
l’ambiente è un valore
aggiunto per l’impresa

Sicurezza
Servizio integrato per
un ambiente di lavoro sano
per l’impresa e i lavoratori

Caem e AIM
Pronto Energia e Gas
Contenere i costi energetici
aziendali per competere al meglio

CAAF
Una bussola per
orientarsi nella previdenza
e nel welfare

Patronato INAPA
Uno strumento per tutelare i diritti 
di imprenditori e famiglie in materia 
di previdenza e assistenza

EBAV
Fondi e servizi per l’impresa,
i lavoratori e l’artigianato

Sani.In.Veneto - Sani.In.Azienda
Sani.In.Famiglia
Un supporto integrativo per una 
buona salute a portata di tutti

Credito
Una leva finanziaria specializzata 
per dare solidità e opportunità
di crescita alle imprese

Formazione
Percorsi per la crescita
dell’impresa e del valore
delle competenze

Fisco
Una guida per l’avvio d’impresa
e la gestione degli adempimenti 
fiscali e tributari

Convenzioni
Trattamenti privilegiati e sconti, 
opportunità di risparmio: una 
gamma di vantaggi esclusivi  

Superbonus
soddisfatti al 110%
La soluzione più facile, conveniente 
e sicura per ristrutturare la casa

Bandi e Contributi
Sostegno alle imprese che
guardano avanti: contributi,
fondi e concreti vantaggi

Nuovi Mercati
Opportunità per sviluppare
nuove collaborazioni e
ricercare nuovi spazi

Innovazione e Digitale
Tecnologie, reti di conoscenze, 
competenze e strumenti
per la crescita delle imprese

Artigiani.info
Una ‘vetrina’ per promuovere
le imprese associate e allargare
il bacino dei loro clienti 

Vantaggi e opportunità
Scopri quello che Confartigianato Imprese
Marca Trevigiana può fare per Te

Servizi
28 sportelli in tutto il territorio della Marca Trevigiana 
con personale esperto e qualificato e attento pronto 
ad accogliere e soddisfare le Tue richieste.

Associarsi porta in azienda molti vantaggi 
concreti e immediati, o�re opportunità 
costruite su misura per la Tua impresa
 la Tua famiglia e i Tuoi dipendenti.
Scoprile consultando il sito 
www.confartigianatomarcatrevigiana.it


