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Questo manuale ha l’obiettivo di diffondere, 
consolidare e sviluppare la cultura d’impresa  

presupposto indispensabile per incentivare 
la nascita di nuove iniziative imprenditoriali

In tale ottica, si offrono risposte alle varie 
esigenze che si presentano con maggiore 

frequenza nello start up iniziale ed i vantaggi 
che si possono trarre dalle convenzioni 

dei nostri associati.
“Spazio aziende” e “Come nasce un impresa” 

sono le due aree all’interno del manuale, 
che vanno a creare un percorso 

informativo in grado di accompagnarvi 
nelle fasi fondamentali della vita di un’impresa, 

dalla nascita al successivo sviluppo, 
affrontandone i vari aspetti: 

alla scelta della forma giuridica, 
al rapporto tra impresa e fisco, 

al diritto del lavoro, 
alla progettazione d’impresa e 

alla sfera dei finanziamenti pubblici.
Un progetto che favorisce la nascita 

e la crescita di start-up innovative che 
portino valore aggiunto al tessuto imprenditoriale 

della nostra provincia.

Stai Up con StartUp!
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Avviare una nuova attività

staiup
Startup

con

Questa breve guida si indirizza a coloro che vogliono avviare una nuova attività.

1. PRIMI ASPETTI AMMINISTRATIVI
Il primo aspetto da verificare è di natura amministrativa. Bisogna controllare se, per svolgere 
l’attività scelta, sia necessario possedere particolari qualifiche o requisiti, quali siano e come 
si possa ovviare alla loro eventuale mancanza frequentando specifici corsi abilitanti (anche 
presso le nostre strutture) o avvalendosi della collaborazione di soggetti che li possiedano.
A seconda dell’attività scelta si deve poi appurare quali siano le procedure amministrative che 
ne consentano lo svolgimento, a quali autorità ci si debba rivolgere e in quali tempi.
Un’altro aspetto essenziale è la verifica della necessità di autorizzazioni sanitarie rilasciate 
dall’usl competente che variano in base all’attività svolta, ai locali in cui si intende svolgerla e 
al personale di cui si intende eventualmente avvalersi.

2. CARATTERISTICHE FISCALI DELL’ATTIVITÀ
Una volta verificati preliminarmente questi aspetti, si passa alla definizione delle 
caratteristiche fiscali dell’attività.  Si stabilisce se svolgerla sotto forma di ditta individuale, 
impresa familiare, società di persone o di capitali. Nel caso si opti per la forma societaria, 
sarà necessario identificare il tipo di società scelta, quale sia l’oggetto sociale e verificare 
quali siano i costi da sostenere  per costituire la società stessa.
In questa fase si determina anche quale sia il regime contabile e fiscale a cui aderire, che è 
vincolato alla forma di struttura scelta. Se sussistono le caratteristiche previste e la soluzione 
risulta vantaggiosa, si può valutare l’eventualità di aderire a regimi fiscali agevolati.

3. ASPETTI PREVIDENZIALI
E’ poi opportuno verificare quali siano gli aspetti previdenziali correlati all’inizio dell’attività. 
Stabilito che ogni attività di impresa o di lavoro autonomo comporta l’obbligo di versare dei 
contributi previdenziali, ci si deve informare su quali siano gli obblighi contributivi, da quando 
decorrano, a quale ente ci si debba iscrivere e come avvenga l’iscrizione .
Per ogni impresa iscrivibile presso la Camera di Commercio (per i lavoratori autonomi 
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l’obbligo è definito eventualmente dagli ordini professionali di appartenenza) è  ormai 
obbligatorio dotarsi di PEC (posta elettronica certificata).

4. APERTURA PARTITA IVA
Si arriva quindi all’apertura della partita iva che va richiesta all’Agenzia delle Entrate, 
esclusivamente in via telematica e avvalendosi di un intermediario abilitato, che provvederà a 
compilare e inoltrare, previa sottoscrizione da parte del titolare o legale rappresentante della 
ditta, la documentazione necessaria.

5. ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO
A seconda dell’attività scelta la nuova ditta può poi essere iscritta alla Camera di Commercio. 
I tempi di iscrizione sono i consueti 30 giorni dall’inizio dell’attività, così come previsto per 
la richiesta della partita iva, tuttavia i tempi di attivazione possono variare a seconda delle 
diverse tipologie di attività. Ad esempio per gli agenti di commercio, i mediatori immobiliari, 
attività artigianali e commercio all’ingrosso l’iscrizione decorre dalla data di presentazione 
della domanda.
Anche in questo caso sarà obbligatorio che la comunicazione avvenga esclusivamente in via 
telematica avvalendosi di un intermediario abilitato. Sarà quindi compito dell’intermediario 
compilare la modulistica necessaria, allegare eventuale documentazione aggiuntiva, 
provvedere all’iscrizione presso la gestione previdenziale, qualora l’attività lo richieda, e 
provvedere all’invio della pratica.

6. HACCP
Nel caso di attività alimentari, al momento dell’avvio, è necessario predisporre il piano di 
autocontrollo HACCP.

7. SANZIONI
L’assenza di autorizzazioni, documenti obbligatori, licenze e iscrizioni può comportare la 
spiacevole conseguenza di sanzioni pesanti dal punto di vista economico.
Il consiglio finale che possiamo dare è quello di rivolgersi a strutture che hanno maturato negli 
anni esperienza e competenza in tutti gli aspetti enunciati.
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ASCOM ti sostiene
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Vicini alle imprese e vicini soprattutto alle persone, alle esigenze di chi 
oggi ha la forza di fare business, creare nuove attività e nuovi postI di 
lavoro.
Ascom Confcommercio di Padova con più di 100 professionisti a vostra 
disposizione crede in voi e nelle vostre possibilità e in tal senso ha 
creato un pacchetto di servizi ad hoc per chi si affaccia per la prima 
volta al mondo dell’impresa, del turismo e dei servizi.
È giusto informarvi che Ascom grazie ad un’esperienza che vanta oltre 
60 anni di attività e in grado di seguirvi in tutto e per tutto e ha studiato 
questo nuovo progetto chiamato “Start up’’ in modo da garantirvi 
assistenza fiscale, legale, contabile e fornirvi tutte le informazioni 
necessarie per avviare il vostro nuovo lavoro anche attraverso una 
serie di convenzioni con nostri associati di diversi campi lavorativi 
(assicurazioni, editoria, telefonia, arredamento, agenzie immobiliari 
ecc.) tutto ad un costo veramente vantaggioso, solo per voi.

“Credere nelle idee e nella capacita di chi “inizia” 
significa credere nel futuro!”

Ecco quindi quello che vi offriamo e che vi serve per poter iniziare 
la vostra avventura nel mondo dell’imprenditoria.

› Apertura partita iva

› Iscrizione registro imprese
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› Tenuta contabilità comprese due consulenze

› Consulenza in materia di finanziamenti agevolati

› Ascom Clic, la vetrina on-line (gratuito con servizio fiscale)

› Energia a prezzi calmierati e consulenza telefonia

› Stipula e registr. contratto di locazione

› Network di impresa (più di 8.000 soci)

› Consulenza su aspetti legali

› Carta di credito

› Compilazione dichiarazione dei redditi

› Imu

› Gestione collaboratori di impresa

› Convenzioni assicurative

› Tessera

› Consulenza materiale contrattuale

› Modello 770

E offerta speciale per i Mediatori Fimaa
Tessera con Assicurazione di Responsabilità Civile

“C’e qualcosa che ti serve e non lo vedi,  
mettici alla prova, chiamaci!”
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...eti fà
 crescere.

CREDITO E AGEVOLAZIONI OFFERTI DA TERFIDI VENETO 
COOPERATIVA DI GARANZIA FIDI

Terfidi Veneto, società cooperativa di garanzia fidi, offre la possibilità alle imprese socie di ac-
cedere alle linee di credito bancarie più adatte (per durata e forma tecnica) a condizioni eco-
nomiche vantaggiose. Le garanzie rilasciate dalla Cooperativa, infatti, sono un valido strumento 
che diminuisce il rischio finanziario cui si espone la banca nell’erogazione del credito, consentendo 
quindi all’impresa di ottenere condizioni migliori e, allo stesso tempo, di accedere a finanziamenti 
anche quando vi siano elementi di incertezza circa il merito creditizio
I vantaggi di cui possono beneficiare le imprese, grazie all’intervento di Terfidi Veneto, sono:
•  fidi/finanziamenti assistiti dalla garanzia di tipo mutualistico, con tassi di interesse inferiori a 

quelli normalmente applicati dagli Istituti di Credito alle imprese del settore terziario;
•  consulenza specialistica in tema di agevolazioni pubbliche a disposizione delle piccole e 

medie imprese ed assistenza qualificata nella gestione di tali pratiche, dalla presentazione della 
domanda all’erogazione del contributo;

•  supporto per la gestione dei rapporti con le banche finanziatrici e nella scelta delle forme di 
finanziamento più corrette ed economicamente vantaggiose in relazione alle molteplici necessità 
aziendali;

•  consulenza nelle problematiche aziendali di tipo finanziario da parte di un soggetto non 
avente scopo di lucro, che mira a orientare le ditte associate nelle loro decisioni di investimento 
e a tutelarle nei rapporti con il sistema bancario.

CHE VANTAGGI VI POSSIAMO DARE?
Avete avviato da poco una piccola o media impresa commerciale, turistica oppure fornitrice 
di servizi alle imprese all’interno del Veneto? Intendete ristrutturare i locali direttamente utilizzati, 

staiup
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oppure comprare attrezzature nuove (ad esempio  l’arredamento, i banconi o i banchi frigo oppure 
cambiare le dotazioni tecnologiche)? Se avete risposto positivamente alle domande precedenti 
e intendete fare un investimento compreso tra €. 15.000 ed €. 500.000 (IVA esclusa) potreste 
avere le carte in regola per accedere tramite Terfidi Veneto, in accordo con una banca convenzio-
nata, ai fondi di rotazione regionali e quindi a finanziamenti bancari agevolati che prevedono 
un tasso a carico del beneficiario non superiore al 3% circa (aggiornato a febbraio 2013). La 
durata del finanziamento di norma deve essere compresa tra 3 e 7 anni ma può essere elevata a 10 
anni nell’ipotesi di mutuo ipotecario, a fronte di interventi che riguardano acquisizione, costruzione, 
rinnovo, trasformazione, ampliamento e interventi di adeguamento dei locali commerciali. 
A seconda dei settori di appartenenza dell’impresa sono ammessi investimenti ancora da avviare 
oppure realizzati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente alla presentazione della domanda e 
conclusi entro i 12 mesi dalla data della comunicazione di ammissione al finanziamento agevolato.
La Giunta regionale ha allargato l’accesso anche alle imprese che subentrano su attività preesi-
stenti.

AIUTI RISERVATI ALLE IMPRESE GIOVANILI O FEMMINILI
La Regione Veneto si propone di agevolare maggiormente le imprese se i titolari sono donne re-
sidenti nel Veneto da almeno due anni oppure giovani fino a 35 anni oppure (nel caso di società) 
se i soci ed organi di amministrazione della società sono costituiti per almeno due terzi da donne 
residenti nel Veneto da almeno due anni o giovani fino a 35 anni di età  e dove il capitale sociale è 
per almeno il 51% di proprietà di donne o per i 2/3 di proprietà di giovani sotto i 35 anni di età;
In tal caso, per investimenti in beni strumentali nuovi compreso l’acquisto di macchinari destinati 
ad attività produttive, si può chiedere un contributo a fondo perduto del 15% del costo del 
progetto ammesso e realizzato e un finanziamento bancario agevolato di importo pari all’85% 
dell’investimento stesso. A febbraio 2013 il tasso a carico dell’impresa era poco meno del 3%.
La Giunta regionale ha allargato l’accesso anche alle imprese che subentrano su attività preesi-
stenti.
Il progetto deve prevedere una spesa per beni strumentali compresa tra €. 20.000 e €. 100.000 (IVA esclusa). 
Se rientrate tra questi casi ricordatevi che di norma la domanda di contributo va presentata prima 
di fare gli investimenti.

FINANZIAMENTI VANTAGGIOSI 
Anche se l’impresa non rientra nelle agevolazioni riportate in precedenza Terfidi Veneto è in grado 
di analizzare assieme agli imprenditori la situazione aziendale e suggerire le forme di finanzia-
mento più corrette ed economicamente vantaggiose in relazione alle molteplici necessità delle 
imprese, grazie agli accordi in essere con quasi tutte le banche operanti nella provincia di Padova.
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Immobiliare

Agenzia storica esistente dagli anni 70 all’Arcella, attività di compravendita e locazione 
di immobili abitativi, commerciali e artigianali, in città e prima cintura urbana.
Sconto dedicato del 20% sulle provvigioni, locazioni e compravendite.
Agenzia immobiliare Zilio, rappresentata dal geom. Davide Agnolon, via T. Minio 5, Padova.
tel. 049-605011, fax 049-605701, cell. 347-2222105.

L’“Agenzia d’Affari Euganea” è un esempio di agenzia immobiliare che opera nella 
zona di Abano Terme. Nata nel 1969 e tuttora gestita dalla famiglia Bregolin, è in grado 
di offrire qualsiasi assistenza nel campo immobiliare e tecnico-catastale. 
Sconto 1% su compravendita, mezza mensilità per locazione.
Piazza Caduti, 26 - 35031 Abano Terme (PD)
Iscrizione al ruolo n° 2353 presso la CCIAA di Padova - Tel/Fax: 049.812714  
Cell. Gianmaria: 348.0514688 _ Cell. Ilaria: 348.3885159 
Sito: http://www.agenziaeuganea.it - Mail: agenziaeuganea@gmail.com 
P.I.: 04445500285 - ID Skype: agenziaeuganea - ID Twitter: AgenziaEuganea
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La nostra Agenzia si trova a Veggiano - PD, nel centro del paese ed ha  una 
consolidata esperienza nel settore delle compraverndite e locazioni  imimmobiliari, 
settore in cui opera da oltre dieci anni e così pure per quanto riguarda la consulenza 
tecnica. La nostra professionalità ed esperienza è al servizio del cliente per cercare di 
soddisfare ogni sua esigenza mettendo a disposizione i seguenti servizi:
Valutazione gratuita dell’immobile su incarico a vendere.
Fornitura dell’Attestato di certidficazione energetica compreso nella provvigione.
Consulenza Mutuo
Consulenza tecnica per qualsiasi problema o modifica con nostro personale qualificato.
Assistenza completa del cliente dalla proposta di compravendita al rogito e assistenza 
per contratti utenze. Sconto 10% su provvigioni.
AGENZIA IMMOBILIARE VEGGIANO di Fasolo Daniela - Via Pedagni 11/A 
35030 VEGGIANO PD - Tel 049/5089137 Cell: 349/4008351
ag.im-veggiano@libero.it - info@immobiliareveggiano.com - www.immobiliareveggiano.com

La ALADINO IMMOBILIARE è un’azienda di servizi immobiliari che pur essendo 
costituita nell’anno 2005, gode della pluriennale esperienza del suo fondatore, il 
sig. Massaro Loris, che inizia ad operare nel settore immobiliare nel 1992, allora 
occupandosi prevalentemente di compravendite di attività commerciali in genere; 
È nostra consuetudine offrire il supporto professionale necessario per la vendita dei 
vostri immobili o delle vostre attività commerciali e altresì per trovarvi la soluzione 
ideale per il vostro acquisto o investimento, affiancandovi in ogni fase dell’affare, dalla 
ricerca, alle trattative, al preliminare, fino ad arrivare al rogito notarile. 
Sconto 20% su compravendita di attività commerciali.

ALADINO IMMOBILIARE S.A.S. DI MASSARO LORIS & C.
Via A.D. SACHAROV 9 - 35136 (PD) - Tel e fax: 049/713995 -  info@aladinoimmobiliare.it
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Immobiliare

 “Comax Immobiliare” di Trevisan Massimo nasce nel Settembre 2000, ha una 
consolidata esperienza nel settore immobiliare, specializzata nelle compravendite  e 
nella locazione di immobili residenziali  e commerciali/industriali. Il nostro scopo è 
fornire al cliente tutte le informazioni affinchè possa compiere la migliore sceltà in 
traquillità e con la massima trasparenza. 
Sconto 25% su provvigione di tutti i prodotti.

Comax Immobiliare di Trevisan Massimo
Via Colli Euganei, 47 - 35030 Saccolongo (PD)
Tel 049-8016364 Cell. 347-3481410 - wwww.comaxpd.it  email info@comaxpd.it

Liberi di scegliere...l’immobile o l’attività sia in affitto che in vendita!
Operiamo in Padova e provincia sia nel campo immobiliare che in quello commerciale 
con professionalità, trasparenza e imparzialità, ci facciamo carico di seguire il Cliente 
sino alla totale conclusione dell’operazione. 
Sconto 30% sulla provvigione dell’Agenzia per attività commerciali.

Immobiliare San Bellino
Via Gerolamo Induno, 15 - 35134 (PD) - Tel. 049-61.51.41 
E-mail: immobiliaresanbellino@yahoo.it

staiup
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L’Immobiliare Dell’Uomo ha un’esperienza ventennale nel settore ed è un’azienda con 
struttura dinamica e moderna attenta alle richieste, anche le più esigenti della clientela. 
Si occupa di affitti e vendite di ogni tipo di immobili, sia residenziali che commerciali. La 
provata e riconosciuta serietà ci consentono di offrire un servizio della massima qualità 
sia nella ricerca e  scelta dell’immobile che durante le fasi di istruzione delle pratiche, 
fino alla firma del rogito. Correttezza e trasparenza sono le caratteristiche principali del 
nostro lavoro. Sconto 1% sulla vendita, 50% della prima mensilità sulla locazione.

Silvia Dell’Uomo 
Vice Presidente Vicario Fimaa - Ascom Padova
IMMOBILIARE DELL’UOMO
Via Magarotto 14 - 35136 Padova - tel e fax:  049 8736005 - cell. 335 6223252
http://www.immobiliaredelluomo.com

Operiamo con riconosciuta professionalità, e massima disponibilità, per i nostri clienti; 
l’accurata ricerca del giusto acquirente/affittuario, anche in collaborazione con fidati 
colleghi, traduce in risultati positivi gli incarichi affidatici per la vendita/affitto di immobili 
e, ancor più apprezzato, il nostro sistema di ‘house hunting’ personalizzato per 
l’acquisto di una casa in Padova e comuni limitrofi.

Living Immobiliare
Prato della Valle, 105 - Padova
049/2050360 
www.livingimmobiliare.com 
info@livingimmobiliare.com
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Immobiliare

OBIETTIVO CASA sas nasce con lo scopo di dare al proprio cliente, la migliore 
assistenza in tempi brevi ed al giusto prezzo. La cortesia e la qualità nello svolgere 
il suo servizio, fanno di OBIETTIVO CASA sas, il vostro consulente per la scelta di 
un vostro soddisfacente investimento immobiliare. Gestita direttamente dai titolari, 
associata FIMAA garantisce professionalità e trasparenza, attraverso uno statuto e un 
codice deontologico. Sconto 10% su usi e consuetudini.

http://obiettivocasa.prossima-casa.it
Cadoneghe (Padova) - C.A.P. 35010 Via Gramsci, 127/a  - Tel.: 049701573
Email: info@obiettivocasasas.it - Cell.: 3351380345 - 3664433441 - Fax: 0495737437
Referente: Fabrizio Colombin - Tel.: 049701573 - Cell.: 3351380345 - Fax: 0495737437

INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI ED 
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI 

Offriamo servizi di intermediazione immobiliare e di amministrazioni condominiali,
consulenze ed assistenza nelle compravendite e locazioni immobiliari e commerciali, 
amministrazione di condomini e di patrimoni immobiliare. Siamo associati FIMAA e 
ANACI. Sconto sulle compravendite, provvigione del 2,5% invece del 3%. Sulle 
locazioni 8% invece del 10% (annuo).
                                     
PADOVA CASE SNC VIA SAVONAROLA 211 35137 PADOVA  049-8711585
sito:www.padovacaseimmobiliare.it - email: info@padovacaseimmobiliare.it
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L’agenzia immobiliare STUDIO ZETA tratta la compravendita e la locazione 
di qualsiasi tipo di immobile in Padova e provincie limitrofe, offre inoltre servizi di 
consulenza e valutazioni.
Sconto 30% sulla compravendita, 20% sulla locazione.
 
STUDIO ZETA
Guido Zanellato - via A.Pacinotti 2a  PD - tel/fax 0498723598 
cell     3388452262 - studiozetapd@alice.it
 

“Grazie ai molti anni di esperienza nel settore dell’intermediazione di vendita, acquisto, 
affittanze, di case,  appartamenti, capannoni, terreni, attività commerciali,  seguiamo i 
nostri clienti offrendo loro una consulenza ed un servizio a 360° gradi,  dovuto ai nostri 
accordi con importanti studi legali, fiscali, di ingegneria, di architettura e notarili.
Abbiamo anche l’opportunità di proporre soluzioni alternative a chi cerca l’investimento 
immobiliare offrendo un’alta redditività.”
Sconto 20% sulle provvigioni.

T.Z. Sas di Trincanato Ivo
Via mazzini 15
35028 – Piove di Sacco - Tel. 049/9705216 - Fax. 049/9714676
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Immobiliare
All’interno di un mercato sempre più difficile ed 
esigente, l’immobiliare Borgese propone la sua 
trentennale esperienza nel settore immobiliare 
dove professionalità e serietà sono la base di un 
piano lavorativo solido e concreto garantendo 
il proprio continuo e costante aggiornamento in 
ambito professionale.

Inoltre cordialità e familiarità sono la ricetta di un buon rapporto con i clienti che, 
soddisfatti, propongono con il passa parola altre segnalazioni di vendita.
Tratta la vendita e gli affitti di ogni tipo di immobile ed offre alla clientela una vasta 
gamma di servizi, tra cui:
•  Assistenza nella compravendita e nella locazione
•  Assistenza in sede di rogito notarile
•  Gestione immobili in locazione
•  Perizie di stima
•  Visure catastali e ipotecarie
Sconto. 40% sulla percentuale di mediazione, 1 mensilità sulle locazioni, vendita 
mediazione 2% + oneri fiscali.

Agenzia immobiliare Borgese
Via Savonarola 31 - 35137 Padova - Tel. 049/8759419 - Fax. 049/8759419 - Cell. 337597311
Email: imm.borgese@alice.it - Sito: www.immobiliareborgese.it
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Perché affidarsi a Pintonello Sandro
Professionalità, serietà ed esperienza ultraventennale nel settore immobiliare.
Offro i seguenti servizi:
•  Intermediazioni per compravendite e locazioni immobili residenziali e commerciali;
•  Consulenze immobiliari;
•  Perizie di stima semplici o asseverate.
Sconto del 25 % su consulenze e perizie 

Pintonello Sandro 
Via Lauro 11 35010 - Cadoneghe (PD) - Telefono: 0498876806 
Fax: 0498876806 - Cellulare: 3482666642 
Email: sanpintonello@alice.it

L’Agenzia Immobiliare San Giorgio, presente nel 
settore immobiliare da oltre 30 anni, offre servizi di vendita 
e locazione di appartamenti, ville, locali commerciali, 

specializzata nella vendita di terreni agricoli, edificabili e rustici.
Si avvale della collaborazione di seri professionisti che svolgono un servizio qualificato 
riguardante consulenze immobiliari, tecniche in materia di edilizia urbanistica, 
finanziarie, perizie, attestati di certificazione energetica oltre che l’assistenza durante 
tutte le fasi sia della compravendita sino al rogito notarile, che della locazione.
Sconto: 1% sulle vendite, 50% sulla prima mensilità della locazione 

Torreglia (Padova) - C.A.P. 35038 - Via San Daniele, 7
È possibile contattarci nei seguenti modi:
Email: agenziasangiorgio@tiscali.it - Tel. 0495211506 - Cell.: 328/1961837 - Fax: 0495211506
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Immobiliare

Immobiliare la Vanzega: Agenzia immobiliare RE/MAX 
Destinazione Casa di Pianiga che si occupa di affitto e vendita 
di immobili residenziali, commerciali e industriali, a Pianiga e 
nei territori limitrofi: zona della Riviera del Brenta, Dolo, Fiesso 
d’Artico, Stra, Mira, Pianiga, Mirano, S. Maria di Sala, Vigonza 
e Comuni limitrofi.

L’agenzia immobiliare Destinazione Casa di Pianiga si occupa in particolare di affitto 
e vendita di appartamenti, monolocali, bilocali e trilocali; di affitto e vendita di case e 
ville a schiera o indipendenti, singole, bifamiliari, trifamiliari o quadrifamiliari; di affitto e 
vendita di garage e box; di affitto e vendita di attici e mansarde a Pianiga e dintorni.
Sconto del 10 % sull’ammontare provvigionale 

Via Roma, 132/1 - 30030 Pianiga, VE, Italy - Telefono 041-5195557 
www.remax.it/destinazionecasa

Millimetro Immobiliare è in grado di offrirvi una consulenza 
completa e professionale, riguardante tutte le fasi della 
vendita, dell’acquisto e dell’affitto, che vi permette di 
risparmiare tempo e vi assicura la perfetta riuscita delle 
transazioni. Millimetro Immobiliare si serve delle più avanzate 
tecniche pubblicitarie, partendo dalla pubblicazione delle 

offerte sulle principali riviste di settore, fino ad arrivare alla più innovativa tecnologia 
internet.
Millimetro Immobiliare è tra le prime agenzie immobiliari di Padova a gestire l’invio 
telematico delle pratiche per l’affitto immobili e il subentro.

Via Dante, 41 - 35139 Padova - Tel. 049 876 49 36 - Fax 699 40 22
Cell. 349 669 04 13 - E-Mail: info@millimetro.com 
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Arredamento

Vieni a scoprire come rendere più belli e accoglienti la tua casa e il tuo ufficio. 
Con una speciale selezione di porte, finestre, sistemi divisori e portoni blindati. 
E un servizio eccellente di progettazione, installazione e finitura.
Sconto su misura riservata ai soci.

Arven sas - Architettura d’interni
Via umberto I, 146 – 35020 Casalserugo (PD) - Tel. 049/8740196 
Fax. 049/643047 - arven@arvenpd.it

Domotik: Motori e Automazioni per avvolgibili e Serramenti.
La linea completa ed innovativa con prestazioni di elevata affidabilità di Motori 
avvolgibili per tapparelle, tende da sole e screen. Oggi Domotik presenta “IL SOLARE” 
la gamma completa di automazioni senza fili! Sconto 10% su motori avvolgibili.

Domotik Srl 
via de Curtis 7° - Due Carrare PD. 
Tel 049 7811301  info@domotik.it
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Arredamento

“BAGNO DESIGN SRL” è una ditta costituita nel 2004 e nasce dall’esperienza 
maturata di una azienda che ha operato nel settore idraulico da oltre 25 anni.
”BAGNO DESIGN SRL” si propone come strumento per la vendita in Internet e per l’E-
commerce il quale, crediamo sarà la piattaforma per le vendite nel futuro. 
L’offerta della webcom2004.com si articola su prodotti di termoidraulica e di 
riscaldamento, destinati sia all’utilizzo residenziale che commerciale, con un catalogo 
e delle proposte con i prodotti di tutte le migliori marche disponibili sul mercato.
Il nostro Staff Tecnico, formato da Persone specializzate, ha selezionato una serie di 
prodotti di alta qualità e affidabilità ponendo come primo obiettivo il livello di risparmio 
energetico. 
Per ogni singola unità, è stato verificato il reale rendimento (C.O.P) e di conseguenza 
è stata effettuata una scrematura di tutti i prodotti per il riscaldamento e la 
climatizzazione sul mercato e che vengono proposti ai migliori prezzi possibili.
Lo Staff Tecnico “BAGNO DESIGN SRL” è in grado, su richiesta, di supportare sia 
le attività legate allo sviluppo progettuale sia alla determinazione della migliore unità 
da utilizzare nella singola installazione inoltre, è sempre sensibile alle richieste del 
mercato per dare una pronta risposta ad ogni esigenza.
Sconto: 40+10% su mobili bagno , sanitari, box doccia ,termoarredatori

Via Einaudi 51/53
35010 Curtarolo (PD)
Tel. 049/9600945
Mail: info@bagnodesign.biz
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Carma casa si occupa di ristrutturazioni chiavi in mano, e fornitura di articoli sempre 
per l’abitazione. Partendo dall esterno, progettiamo la recinzione, cancelli carrai e 
pedonali  attrezzandoli con le migliori automazioni, il giardino e viali pedonali, entrando 
nell abitazione proponiamo svariati modelli di serramento esterno, dal legno lamellare 
in varie essenze e tipologie di struttura  e  forma, il serramento in pvc, il serramento 
in legno alluminio, e li proteggiamo con scuri di diverse tipologie e colori, inferiate in 
ferro battuto e non, cancelli di sicurezza. all’ interno dell abitazione troverete diversi 
modelli di porte, pavimenti in legno prefiniti e non, tutto l arredo per la casa e quello su 
misura. Carma si occupa anche di sicurezza con i l istallazione dei migliori allarmi per 
abitazione. Sconto 20%.

Via Piccà Grolli n°6 - Rubano/PD 35030
Tel./Fax  049 8716022
C.F. P.IVA 00686180282 - info@carmacasa.it

Linn Sui Padova nasce nel 2009 in centro a Padova. Nel negozio puoi ordinare il futon 
su misura, il materasso di tipo giapponese, ma prodotto in Italia in modo artigianale, in 
puro cotone non trattato e non sbiancato; i tatami e i letti in legno massello, gli armadi 
ad ante scorrevoli; Ma anche vestiti e maglioni di qualità con preferenza verso una 
moda che utilizzi prodotti ‘naturali’ che non richiedano pesticidi o fertilizzanti, e tanti 
oggetti del design europeo. Sconto 20%.

Via San Gregorio Barbarigo, 17 - 35141 
Tel 049 9872131 - padova@linn-sui.com
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Arredamento

MARCO CONTRACT SRL 
progettazione e realizzazione  chiavi in mano di negozi, alberghi, grandi magazzini, bar 
e vari esercizi commerciali.
Fornitura attrezzature e mobili per negozi. Sconto 5% sulla fornitura, no manodopera.

Marco Contract Srl - Viale Benelux 7 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova (Italy) 
Tel. +39.049.718749 - Fax +39.049.8963117 
info@marcocontract.com - www.marcocontract.com

Attività nata nei primi anni 20 come 
realtà produttiva, progettiamo e 
realizziamo arredamenti con  l’impiego 

di prodotti  sia standard sia customizzati, per ambito residenziale e professionale. 
Annoveriamo  tra le molteplici aziende con cui collaboriamo marchi di realtà storica 
nazionale, oltre a produzioni di industrie ad elevata affidabilità ma a minor impatto 
mediatico. Inoltre offriamo da sempre un importante servizio di assistenza post 
vendita. Sconto 5% extra dopo contrattazione su tutta la gamma offerta.

Mobilform Arr.ti s.a.s. 
Via Ruzzante 14 - 35017 Piombino Dese (PD)  
Tel. 049-9365130 - 340-3317933 - mobilform2007@libero.it
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Arredamento

NEW EVELINO
Obbiettivo dell’azienda è fornire un servizio di progettazione 
completo che permetta ai Nostri Clienti di seguire passo passo 
la creazione dei propri sogni e delle proprie esigenze senza 

preoccuparsi di nulla, dal bozzetto d’idea alla realizzazione “chiavi in mano”.
I punti nodali del nostro operare:
•  Analisi delle esigenze e definizione delle strategie di intervento
•  Studi di fattibilità e preventivo costi
•  Progettazione e consulenza
•  Project Management e realizzazione
LA RICERCA
Base fondante dello Studio Evelino Design Project è lo sviluppo e la continua ricerca. 
Una ricerca tecnica e progettuale volta a offrire soluzioni sempre innovative e flessibili, 
che seleziona materiali di pregio per le loro caratteristiche sensoriali e rappresentative. 
Proposte lussuose ed eleganti che armonizzano la bellezza estetica e il ben vivere con 
una particolare attenzione a soluzioni ecosostenibili.
La Evelino Design Projects sta studiando e realizzando una nuova linea di prodotti: la 
“Evé Deluxe”. Essa nasce dall’esigenza di voler sfidare il mercato dell’arredamento 
attuale, oramai inflazionato da prodotti privi di valenza, attraverso la ricerca e l’utilizzo 
di nuove tecniche e nuove linee, ma soprattutto grazie all’utilizzo di materiali di 
altissima qualità, che rappresentano una cultura, tecnologie e competenze artigianali e 
uno stile italiano riconosciuto in tutto il mondo.
Sconto del 10% sulla progettazione totale

Evelino Design Projects
Via Sebastiano Venier, 105/1bis
35127 Padova - Tel. 049 750200 - Fax 049 750456
info@newevelino.it - www.newevelino.it
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Informatica

Alchimatica srl è un’azienda giovane e dinamica, fatta di persone motivate e con 
professionalità elevata. Opera nel settore informatico sviluppando corsi multimediali 
online (E-learning), software aziendali, siti ed applicativi web, spaziando dai siti internet 
statici a soluzioni dinamiche e per l’ecommerce, studiate e realizzate su misura 
del cliente, per rendere più efficenti i processi dell’azienda. Specializzata inoltre su 
Webmarketing e Social marketing per il posizionamento dei siti nei motori di ricerca ed 
un utilizzo corretto e professionale dei Social Network. 
Sconto 15% su sviluppo siti web e restyling, 10% sul web marketing.

Sede operativa a Cittadella (PD) - 35013 - Stradella del Cristo, 25 - tel.: 049 9404018
fax: 049 7382296 - www.alchimatica.com - info@alchimatica.com
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SIPEOPLE è una web agency con oltre 10 anni di 
esperienza, che si dedica alla progettazione e allo 
sviluppo di nuove tecnologie per la realizzazione di 

siti internet, di grafica per web e di piattaforme sms/e-mail per l’invio massivo di 
promozioni e/o comunicazioni. Siamo anche attivi nel supporto alla gestione dei social 
network come Facebook e Twitter e nell’implementazioni di APP per mobile.
Sconto 25% su siti web, servizi di grafica per web e cartaceo, invio pubblicità via 
sms/e-mail.

Via Scintilla, 4 - 35124 Padova - mobile: +39 346 6493718
info@sipeople.it - http://www.sipeople.it
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Progettazione e sviluppo di programmi applicativi rivolti all’area gestionale (aziende 
commerciali,artigianali, industriali ed alberghiere).Si detengono i sorgenti del pacchetto 
“EURO 09”,un software gestionale realizzato da “ZERONOVE s.r.l.” , parte integrante 
del gruppo TEAM SYSTEM.
Commercializzazione e assistenza degli stessi, o prodotti da altrestrutture di software.                                     
Commercializzazione e assistenza tecnica dell’hardware proposto a gestire il software. 
Sconto: installazione gratuita di programmi della ZERONOVE srl / Team System srl

EL.PI Comp s.r.l.
Via Armistizio, 51 
35142 - Padova
Tel.e fax +39 49 8801263 
Tel e fax +39 49 684298 
Sede staccata (Assistenza on-line)
Tel. e fax +39 49 9221743
Commerciale: 329 1583278
http://www.elpicomp.it
Informazioni generiche: elpicomp@elpicomp.it
Amministrazione: amministrazione@elpicomp.it
Assistenza: assistenza@elpicomp.it
Commerciale: commerciale@elpicomp.it
Settore internet e grafica: webmaster@elpicomp.it  
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Informatica

Particolarmente nutrito è il ventaglio di servizi offerti da Infologic ai propri clienti 
nell’ambito del supporto tecnico informatico e telematico, dell’integrazione di sistemi 
e procedure, alla vendita di hardware e software. Sconto 2% su tutta la merce 
richiesta.

INFOLOGIC S.r.l. 
Via Vecchia,43 - 35127 Padova - Tel +39 0498022139 - Fax +39 0498021161 - info@infologic.it

Neoinfor Srl offre soluzioni e servizi informatici per aziende e negozi con competenze 
tecniche sia hardware che software.
Vendiamo e noleggiamo computer, server, dispositivi di rete, stampanti, fotocopiatrici 
multifunzione, fax, ecc. fornendo anche la relativa assistenza e manutenzione.
Vendiamo e assistiamo programmi gestionali con soluzioni specifiche per aziende 
e negozi. Trattiamo anche registratori di cassa essendo laboratorio abilitato per le 
verifiche periodiche ai misuratori fiscali. Sconto 10% sui prodotti, 20% sui gestionali.

Neoinfor S.r.l.
Via Stazione 80 - 30035 Ballo’ di Mirano (Ve) - Tel. 041412266 Fax 041413811
www.neoinfor.it - i.agostini@neoinfor.it
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AssicuraZioni

Agenzia Plurimandataria sita nel cuore di 
Padova dal 1939 in Galleria Europa 4.
Compagnie Internazionali Helvetia Group 
di solida tradizione Svizzera, 
Aviva - quinto gruppo mondiale di matrice 
Inglese, Uniqa Gruppo Assicurativo 

Europeo di identità Austriaca. Ci occupiamo di tutti i rami assicurativi e siamo 
specializzati in auto storiche oltre a polizze sulla Salute, Protezione, Previdenza e 
Convenzioni. Prezzi vantaggiosi per i soci Ascom.

STEFANI  ASSICURAZIONI  DAL  1939 - Agente Generale Stefani Geom.Alessio 
AVIVA SPA - HELVETIA SPA - UNIQA SPA 
35137 - PADOVA - Galleria Europa, 4 - Tel.  +39.049.8758799 - Fax +39.049.657777 
Cell. +39.337.525362 - E.Mail    alessio.stefani@tin.it

Beinsurance s.r.l giovane realtà nel panorama 
delle società di brokeraggio del Nordest nasce 
nel 2010, per Volontà del Comm. Donato 
Benvegnù e intermedia numerosi contratti di 
assicurazione.
Beinsurance s.r.l ha sviluppato grazie alla 
competenza dei professionisti inseriti nella 

struttura un significativa conoscenza nei vari settori assicurativi.
Beinsurance s.r.l. è diventato punto di riferimento nel settore dell’intermediazione 
assicurativa, un partner per le aziende, per le associazioni di categoria, per i 
professionisti, per enti pubblici e privati nell’affrontare e risolvere i problemi assicurativi.

Beinsurance Srl 
Sede legale: Galleria Brancaleon, 2 - 35137 Padova (PD)
Sede operativa: Galleria Milano, 1 - 35139 Padova (PD)
Tel +39 049 8611034    Fax +39 049  8601558 - sinistri@beinsurance.eu
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AssicuraZioni
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Offerta assicurativa concernente 
Polizze R.C. Auto, rami 
danni(Polizze incendi, Furto, 
Infortuni e responsabilità civile e 
Vita con coperture in esclusiva 
per associati Confcommercio e 

prezzi assolutamente vantaggiosi per i soci Ascom su tutti i prodotti.

Siviero Insurance s.n.c. - Agenzia 264 di Este 
Via Matteotti 28 - 35042 Este Tel: 0429.51259 - Fax: 0429.601804 - este@agentivittoria.it

FRANCAVIGLIA ANTONINO - AGENZIA 
TORO ASSICURAZIONI
Convenzione per servizi Assicurativi 
Sconto particolare ai soci ASCOM a partire 
dal 30% su tutti i prodotti assicurativi.

Sedi:  PIOVE DI SACCO Via Jacopo da Corte 4 - Tel. 049 5840913 
PADOVA - Largo Europa, ingr Riv Mugnai 8, Padova - Tel. 049 875 0854 
CAMPAGNA LUPIA - via Repubblica N. 99 - Tel. 041 460756

Analisi Assicurative 
personalizzate per 
Aziende Ed Esercizi 
Commerciali.

La Nostra Società offre un’ampia gamma di prodotti per la tutela del patrimonio 
personale, familiare e aziendale, con particolare attenzione alle esigenze delle attività. 
Sono riservati trattamenti e scontistiche interessanti.
Via Degli Artisti, 6/B - 38030 - VEGGIANO (Pd) Italy - C.F.-P.Iva IT03216170286
phone 0444635120 - fax 04441830354 - mobile 3470887265 - vigoloassicurazioni@gmail.com
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PuliZie
Combinando acquisite esperienze professionali, 
Deterfriend è un negozio completamente automatico 
per il rifornimento self service di detergenti. Il negozio 
ha apertura temporizzata dalle 7.30 alle 22.30. Si può 
usufruire del prodotto per utilizzo domestico, mense, 
ristoranti, bar, ecc. I prodotti sono  professionali ad 
elevata attività pulente. Fai tua la filosofia Deterfriend: 
riduci i costi e l’inquinamento!

DETERFRIEND - Via Madonna della Salute 86, zona Mortise Padova 
tel 329.8841301 - www.deterfriend.com e-mail: Info@deterfriend.com

LA PERLA è presente nel mercato dal 1981, 
si occupa di pulizie,disinfezioni e sanificazioni 
ambienti,servizio di portierato,traslochi interni e 
opera presso enti pubblici, uffici, alberghi, industrie, 
palestre, supermercati, centri sportivi, studi medici 
estendendo il suo raggio d’azione oltre che nella 
provincia di Padova anche fuori  e in particolare 

nelle provincie di Vicenza,Rovigo,Venezia. Oltre a tutti gli interventi di tipo tradizionale 
la ns azienda offre gli interventi di tipo specialistico: 
• Negli interni: lavaggio vetrate, pareti attrezzate, mobilio oltre altezza uomo;
• Smontaggio,lavaggio e rimontaggio tende;
• Trattamento di ogni tipologia di pavimentazione;
• Lavaggio e disinfezione con metodo iniezione/estrazione pavimenti tessili;
• Negli esterni: lavaggio vetrate con l’utilizzo di piattaforme aeree;
• Fornitura di materiale igienico sanitario(carta mani,saponi,carta igienica,ecc…)
LA PERLA dispone  di tutta l’attrezzatura, prodotti, macchinari e impalcature per 
l’espletamento di qualsiasi tipo di lavoro, tutti secondo normative in materia di 
sicurezza e tutto il personale è istruito secondo specifiche leggi (D.lvo 81/08) in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
La Perla Snc Impresa Di Pulizie - 76/C, Via Pelosa - 35030 Selvazzano Dentro (PD)
tel:049632277,049634156 -  www.laperlaservizi.com/
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Eventi
“Pizeta Comunicazione opera principalmente 
nel campo dei servizi alle aziende a 360°. 
La realizzazione di un catalogo, di un look 
book, lo studio di una campagna pubblicitaria 
efficace, la completa organizzazione 
di un evento sono sono alcune delle 

specializzazioni di questa giovane azienda con sede a Padova ma che opera su tutto il 
territorio nazionale. PiZeta si avvale della collaborazione di alcuni dei professionisti più 
affermati del NordEst, garantendo un servizio di alta professionalità e  qualità”. Sconto 20% 
su cataloghi fotografici, presentazioni tercniche, sfilate, servizi fotografici, still life.

UFFICIO PADOVA - Via Beato Pellegrino 154 - 35137 Padova 
Tel 049 723658 - Mob 349 7217753 - http://www.pizetaeventi.com

Da un’idea di Bartolomeo Fantozzi nasce l’agenzia 
di moda CIMOLAI MODEL AGENCY.Viene fondata a 
Padova dall’imprenditrice Dott.ssa Laura Cimolai(ex 
Miss Veneto e affermata TOP-MODEL) che, grazie 
alla sua lunga esperienza nello showbusiness, è una 
riconosciuta talent scout del mondo della moda e dello 
spettacolo. Ha contatti con le più prestigiose agenzie 

di pubblicità, produzioni televisive, prestigiose aziende di abbigliamento e , grazie 
alla serietà e alla professionalità con cui lavora , permette a nuovi talenti di entrare 
nel mondo dello spettacolo. L’agenzia è infatti un centro di riferimento importante sia 
per i professionisti-che per gli aspiranti tali, e fornisce i più avanzati strumenti per la 
promozione della propria immagine. Cimolai model Agency offre il 10% di sconto 
su hostess stewart cartelloni cataloghi pubblicità

Cimolai Model Agency di Laura Cimolai - Via 2 Giugno,21 - 35030 - Selvazzano Dentro (PD)
Contatti: Organizzazione EVENTI Bartolomeo Fantozzi (+39 Italia) 3922291956 
Laura Cimolai - (+39 Italia) 3474279739 - (+39 Italia) 3338626327
www.CimolaiModelAgency.com - www.CimolaiModelAgency.it
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Stampa

“Stampiamo di tutto su tutto. Biglietti da vista, depliant, volantini, calendari, blocchi 
appunti, ecc. Il nostro reparto di serigrafia può stampare adesivi di tutti i tipi, targhe in 
metallo, prodotti specifici per industria come tastiere a membrana, pannelli comandi. 
Con le nostre attrezzature di nuova generazione possiamo garantire qualità elevata 
anche per le piccole tirature cosi da poter soddisfare il privato il piccolo commerciante, 
o le campionature. I nostri grafici sono sempre al Vostro servizio per realizzare tutte le 
Vostre idee”.
Sconto fino al 15%.

New Serico
Via D. Alighieri, 17
35010 Vigodarzere (PD)
Tel. 049 88 75 325 
Fax: 049 79 98 341
posta@newserico.it

staiup
Startup

con



36

Banche
In qualità di associato ASCOM PADOVA, Unicredit è 
lieta di poterle presentare un’offerta economica alle 
seguenti condizioni:
IMPRENDO SHOP CONFCOMMERCIO È prevista 

un’offerta denominata “POS Shop” che prevede commissioni particolarmente 
competitive per i circuiti Pago Bancomat e CartaSì. Per i nuovi clienti associati 
ASCOM PADOVA il Conto Imprendo Shop Confcommercio viene offerto per 6 mesi a 
canone ZERO!
Per maggiori informazioni non esiti a contattare i nostri specialisti che sono a
Sua completa disposizione: Pravato Fabrizio 334/6958656 - Trini Fabio 335/7941959

Piazzetta Turati, 2 - 35131 Padova - Tel. 049.6991111
Antonventa offre un pacchetto di conti correnti riservati in via esclusiva ai titolari, dipendenti, familiari 
e collaboratori delle imprese iscritte a Confcommercio Ascom Padova.
•  Confcommercio Padova Basic: per le esigenze di base di piccole e medie imprese
•  Confcommercio Padova Plus: con particolare focus alle funzioni POS
•  Confcommercio Padova Evolution comprensivo di servizi per esigenze bancarie più evolute.

P.zza Luigi da Porto, 10 35129 Padova - tel 049 8073663 - fax 049 8072911
Cassa di Risparmio del Veneto ha predisposto una serie di pacchetti di conti corrente dedicati 
alle imprese aderenti ad Ascom con condizioni vantaggiose per l’utlizzo del POS
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Fotografia

L’immagine della propria azienda è importante quanto la qualità dei prodotti e servizi 
offerti.
La nostra ditta soddisfa questa esigenza coordinando l’immagine della 
Tua Azienda con  fotografia, tipografia, gadgets promozionali, abbigliamento da 
lavoro personalizzabile, espositori e banner di diverse tipologie e formati, video e 
realizzazione siti.
Inoltre stampiamo files su qualsiasi materiale: tela. legno, plexiglass, vetro, specchio, 
ceramica... (ottimi x arredo & pubblicità).
Sconto: 30% su tipografia, 20% su gadget e abbigliamento da lavoro 
personalizzato. 
Servizio fotografico c/o Azienda a soli 190€

Foto Atelier L’Immagine
Via Lidia Bianchi, 3
35129 Ponte di Brenta (Padova)
Tel. 049-3005665
Cell. 347-0664938
www.maurizioturiaco.it
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Infortunistica

Lo sappiamo. Ogni giorno lavorate, faticate, vi impegnate per dare il meglio di voi 
stessi. Poi per essere unici ed avere successo vi serve soprattutto una grande 
personalità e sappiamo anche questo. Adesso tocca a noi. 
Immaginate 5 giovani, intraprendenti, pieni di grinta e creatività, pronti a dare vita a 
un’azienda nuova, un’alternativa al solito mondo del lavoro. Il suo nome è Fabbrica 5. 
Chiunque voi siate il desiderio di distinguervi dagli altri fa parte della vostra voglia di 
avere successo. 
E allora ecco a voi un servizio completo, a 5 stelle con ampia scelta di prodotti di 
grande qualità. Di cosa parliamo? Dell’abbigliamento da lavoro, casual e innovativo, 
persino personalizzato, per soddisfare le esigenze di praticità senza dimenticare 
lo stile; delle scarpe antinfortunistiche, comode, funzionali e persino sportive; della 
cartellonistica e dei prodotti per l’igiene aziendale; dei gadget e degli articoli per fiere 
ed eventi. 
Ora rilassatevi, fatevi mettere le mani addosso da chi ha esperienza. 
A voi, pensiamo noi. 
Fabbrica 5 fornisce a tutti gli associati Ascom Padova il 10% di sconto su tutti i 
prodotti.

FABBRICA 5 srl
via Penghe, 26
Caselle di Selvazzano Dentro, 35030 (PD)
Tel +39.049.8976659 - Fax +39.049.631373
E-mail: info@fabbrica5.it
www.fabbrica5.it
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Bigiotteria

Giuseppe Benetti Snc - ingrosso e produzione di bigiotteria 

Sconto agli associate Ascom Padova del 10% su tutta la 
merce 

Via marco Polo 19/a
35020 Albignasego (Pd)
Tel. 049/8721588 fax. 049/8560888 cell. 328/ 5663926
Mail: renato.benetti2@tin.it
Sito: www.benettigiuseppe.com

staiup
Startup

con

Sconto del 5% su cellulari e 
smartphone, 20% su accessori 
(no marchi Apple).

Via Cà Nave, 13  Cittadella Padova
Tel. 049 940 3665
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