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ONLINE IL NUOVO SITO WEB DI CONFAPI PADOVA 
 
Il 2013 si apre con un'importante novità per l’Associazione delle Piccole e Medie Industrie: il nuovo 
sito web www.confapi.padova.it è stato pensato per essere uno strumento di lavoro e di 
aggiornamento continuo 
 

Il 2013 comincia con un'importante novità dedicata alle piccole e medie aziende del territorio: 

il nuovo sito web di Confapi Padova. Il sito www.confapi.padova.it è stato pensato per essere 
uno strumento di lavoro e di aggiornamento continuo. Un luogo virtuale ricco di informazioni e 

contenuti, organizzati non solo gerarchicamente, ma per argomenti e collegamenti trasversali 

per materia e servizio. Grazie al nuovo sito gli utenti potranno rimanere sempre aggiornati 

sull'offerta formativa proposta. 

L'area istituzionale dà largo spazio alle iniziative organizzate dagli imprenditori di Confapi, con 
sezioni dedicate e arricchite di appuntamenti ed eventi. E’ stata ripensata l'area riservata per 

garantire una fruizione più funzionale: non più semplicemente contenuti selezionati per gli 

associati, ma un'area dedicata strutturata, dove consultare informative, articoli, slide dei corsi, 

contenuti organizzati e sempre a disposizione. Il tutto con un collegamento diretto alla 
presenza di Confapi nei principali social network. 

Il sito, ideato e realizzato in collaborazione con l’agenzia di comunicazione SinfoniaLab, è solo il 

primo passo di un percorso. In cantiere c'è già l'area business, una vetrina di opportunità e un 

luogo pensato per creare relazioni e scambi vantaggiosi tra associati. Confapi sta inoltre 
progettando un nuovo web magazine per rendere l’aggiornamento sempre più facile e 

piacevole. 

«Il sito web non cambia semplicemente la sua veste, ma ogni dettaglio è stato concepito per 

renderlo uno strumento concreto con cui Confapi potrà essere ogni giorno al fianco dei propri 

associati per coadiuvarli nei problemi quotidiani, offrire opportunità, consulenza e sostegno – 
sottolinea Tito Alleva, presidente dell’Associazione – Il sito sarà anche il nuovo volto di 

Confapi Padova, che potrà presentarsi con un'immagine moderna e credibile per rappresentare 

con maggior forza le idee e il lavoro degli associati». 

 

Nella foto un’immagine dell’home page del sito www.confapi.padova.it 
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