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Connessione, 
rete,
eccellenza.



Punto Confindustria, 
forte delle competenze 
e delle professionalità 
acquisite attraverso 
l’aggregazione delle 
società di servizi di 
Confindustria Venezia 
Area Metropolitana di 
Venezia e Rovigo, si 
pone come HUB di 
servizi di eccellenza 
a disposizione delle 
aziende del territorio.



Ambiente 
& Sicurezza

Un punto microscopico brilla, poi un altro,
poi un altro: è l’impercettibile, è l’enorme.

Questo lumicino è un focolare, una stella, un sole,
un universo; ma questo universo è niente.
Ogni numero è zero di fronte all’infinito.
L’inaccessibile unito all’impenetrabile,
l’impenetrabile unito all’inespicabile,

l’inespicabile unito all’incommensurabile:
questo è il cielo.

Victor Hugo

La Business Unit Ambiente e Sicurezza
rappresenta un qualificato punto
di riferimento per le imprese che
intendono affrontare adeguamenti
normativi o dotarsi di certificazioni
in materia di ambiente e sicurezza 
sul lavoro. In particolare, la BU offre
consulenza e assistenza:
• per la soluzione di problemi relativi 
 alla gestione delle acque, dell’aria, 
 del suolo, dei rifiuti e di tutti gli aspetti 

autorizzativi connessi;
• in materia di prevenzione incendi, 

sicurezza, salute e igiene del lavoro;
• nell’implementazione e mantenimento 

dei sistemi di gestione della qualità, 
ambiente e sicurezza, nonché nei 
modelli organizzativi esimenti ex D.Lgs. 
231/2001.



Credito, Finanza
& Innovazione

La Business Unit Credito, 
Finanza & Innovazione 
supporta le imprese che 
intendono investire 
ed innovare, indirizzandole 
verso le più opportune 
fonti di finanziamento.

Si occupa della predisposizione 
delle domande di finanziamento 
per investimenti e per 
progetti di Ricerca e Sviluppo, 
unitamente alle relative 
rendicontazioni, di diverse 
misure agevolative. 
Tra queste: bandi POR-FESR, 
Imprenditoria femminile, bandi 
CCIAA, fondo Unico Veneto 
Sviluppo, bandi nazionali quali 
Sabatini e voucher Ministero 
Sviluppo Economico, 
bando ISI-INAIL, bando PSR 
(agroindustria), SACE-SIMEST 
(estero), ecc. Datemi un punto d’appoggio 

e vi solleverò il mondo. 
Archimede

Offre servizi di consulenza 
finanziaria relativamente 
all’analisi per il posizionamento 
competitivo, il monitoraggio 
della tesoreria aziendale, 
l’analisi della contrattualistica 
bancaria e delle condizioni 
applicate. Inoltre, propone 
temporary manager per 
attività contabili, finanziarie 
e legate all'innovazione.



Education 
& Formazione

Il punto geometrico è un ente invisibile.
Ai nostri occhi questo punto zero – 
il punto geometrico – è associato 
alla massima concisione, al massimo riserbo, 
che però parla.
Così il punto geometrico diviene
l’unione suprema di silenzio e parole. 
Vasilij Kandinskij

La Business Unit Education & Formazione, 
dedicata alla crescita professionale e allo sviluppo 
di competenze qualificanti delle risorse umane, 
svolge la sua attività prestando particolare 
attenzione a due target:
• Imprese ed Enti Pubblici, offrendo consulenza 
 e competenze progettuali per la realizzazione 
 di piani formativi aziendali, proponendo corsi 
 di formazione a catalogo e personalizzati, anche 

finanziati;
• Persone, realizzando progetti formativi, 
 di orientamento e di consulenza rivolti
 a studenti, disoccupati, personale in ricollocazione
 e apprendisti.



Internazionalizzazione

La Business Unit Internazionalizzazione fornisce
informazioni ed assistenza su aspetti specifici legati
ai rapporti con l’estero di natura fiscale, doganale,
legale e relativi al credito. L'attività si svolge
attraverso la consulenza specialistica e check-up
aziendali sulle tematiche doganali e fiscali
internazionali di maggiore interesse. In particolare,
si assistono le imprese relativamente a regimi
doganali in import/export, gli scambi
intracomunitari, le principali restrizioni/divieti
e certificazioni all'export. Si fornisce, inoltre,
assistenza nel rilascio delle autorizzazioni doganali
(Esportatore Autorizzato, AEO, Recupero Accise).

Il punto di fuga è quello da cui partono infinite linee: basta seguirle, per scoprire altrettante realtà, 
dimensioni, mondi. Non è solo un modo per fuggire, ma anche per capire quanto siano risibili 
le cose che ci sembrano assolute, se appena le guardiamo da lontano. E tornare, serve a riguardarle 
da vicino con occhi diversi.
Pino Cacucci



Marketing,
Comunicazione 
& Eventi

La Business Unit Marketing, Comunicazione 
& Eventi svolge un’attività trasversale di promozione 
di tutti i servizi offerti dalle Business Unit di Punto 
Confindustria (BU Ambiente & Sicurezza, 
BU Credito, Finanza & Innovazione, BU Education 
& Formazione, BU Internazionalizzazione) 
e della stessa BU Marketing che, inoltre, offre 
alle imprese supporto nell’organizzazione di eventi 
e nella definizione di piani di comunicazione 
aziendali.

Anche il caos si dispone attorno a un punto fermo, 
altrimenti non esisterebbe nemmeno il caos.
Arthur Schnitzler



Marketing, Comunicazione & Eventi

Sede di Venezia
Stefania Mancini
tel. 041.5499142, cell. 329.0508816
s.mancini@puntoconfindustria.it

Sede di Rovigo
Nicoletta Casalicchio
tel. 0425.202234, cell. 340.5719932
n.casalicchio@puntoconfindustria.it
Paola Munari
tel. 0425.202228, cell. 335.7214867
p.munari@puntoconfindustria.it

Per saperne 
di più

mailto:s.mancini@puntoconfindustria.it
mailto:n.casalicchio@puntoconfindustria.it
mailto:s.mancini@puntoconfindustria.it


Sede legale 
e operativa di Venezia
Via delle Industrie, 19
30175 Venezia Marghera (VE)
tel. 041.5499111

Punto Confindustria srl
info@puntoconfindustria.it
puntoconfindustria.it

Sede operativa 
di Rovigo
Via A. Casalini, 1
45100 Rovigo (RO)
tel. 0425.2021
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