DOVE SIAMO
LA SEDE
La sede dell’associazione – Via I. Andreini, 24 – si
trova nel centro storico di Padova, vicino al Duomo,
non lontano dal celebre Prato della Valle.

… l’associazione di ieri, oggi,
domani …
I RECAPITI
Per fornire un servizio sempre migliore ed efficace,
E.R.I.T. ha finora istituito i seguenti recapiti:
● Albignasego (PD)
Galleria Roma, 6 - Centro Commerciale
● Piazzola sul Brenta (PD)
Via dei Contarini, 26
● Saccolongo (PD)
Via Scapacchiò Est, 18
● Taglio di Po (RO)
Via Roma, 26
● Vigodarzere (PD)
Galleria Venezia, 18/20

E.R.I.T.

PER TUTTE LE TASCHE
Il miglior servizio al prezzo più conveniente.
Perché non approfittarne subito?

associazione sindacale di categoria
fra commercianti in prodotti zootecnici
Via I. Andreini, 24
35141 Padova (PD)
Tel. 0498.756.922 r.a.
Fax 0498.751.099
E-mail info@erit-online.com
http://www.erit-online.com

per informazioni 0498.756.922

I

… E.R.I.T., l’associazione
dei macellai per i macellai …
E.R.I.T. è un’associazione a carattere sindacale,
fondata nel lontano 1937, di cui fanno parte macellai
ed altri commercianti in prodotti zootecnici della
Provincia di Padova e, in parte, delle Province ad
essa confinanti.
L’associazione è aderente a «FEDERCARNI –
Federazione Nazionale Macellai», di cui è
espressione e portavoce nel territorio della Provincia
di Padova, e alla «Delegazione Regionale Veneta»
della Federazione stessa.
Brevemente, per statuto l’associazione si propone di:
● promuovere, rappresentare e tutelare nell’ambito
della vigente legislazione gli interessi generali e
comuni degli associati o di gruppi di essi, presso le
pubbliche autorità;
● promuovere, studiare e risolvere problemi di
interesse comune della categoria anche partecipando
e organizzando dibattiti e pubblicazioni;
● organizzare e promuovere corsi di formazione e
aggiornamento tecnico per esercenti macellai;
● realizzare ogni iniziativa intesa ad elevare lo spirito
organizzativo, la qualificazione professionale,
l’educazione civica e tributaria, la solidarietà e il
benessere degli associati.

● per l’acquisto di attrezzature (banchi frigo, bilance,

affettatrici, tritacarne, misuratori fiscali, minuterie ed
accessori, etc.), prodotti per la sanificazione e
igienizzazione, abbigliamento professionale,
comunicazione visiva;
● per l’acquisto di carne di tutte le specie animali –
bovina, suina, pollame, etc. –, salumi, etc. Questa
attività è gestita da «CO.MA.PA. - COoperativa
MAcellai PAdovani Società Cooperativa a r.l.»,
gruppo di acquisto costituito nel 1980, aperto
all’adesione da parte di tutti i macellai della Provincia
di Padova e delle Province ad essa confinanti.
La quota associativa annuale di E.R.I.T. è di
€ 140,00.

LE TESSERE DI RICONOSCIMENTO
Agli iscritti viene rilasciata E.R.I.T. CARD,
la tessera che
attesta
l’appartenenza
all’associazione
e consente di
accedere ai
servizi del
predetto ente.

L’ATTIVITÀ INFORMATIVA

PERCHÉ ADERIRE

L’iscrizione dà diritto a ricevere le circolari
dell’associazione e a partecipare a convegni, corsi,
incontri ed eventi di formazione, informazione,
aggiornamento, attualità e cultura professionale.

I BENEFICI DELL’ADESIONE

I SERVIZI

E.R.I.T., oltre alla tutela e rappresentanza della
figura del macellaio e commerciante in prodotti
zootecnici e all’assistenza per l’esercizio di tale
attività commerciale, offre ai propri associati i
benefici di accordi stretti con aziende leader volti a
migliorare l’attività e avere condizioni di acquisto
favorevoli di prodotti e servizi.
Particolarmente degne di nota le convenzioni:
● nel settore bancario (tassi a debito e credito, spese
e commissioni, finanziamenti agevolati, POS, etc.);

«E.R.I.T. Servizi S.r.l. - società unipersonale» è
una società di servizi per imprese e professionisti
operante dal 1982.
Suo unico socio è l’associazione E.R.I.T., che
detiene quindi il cento per cento delle quote della
società stessa.
La società ha come obiettivo lo sviluppo e
l’incremento degli affari delle imprese e
professionisti che assiste, fornendo loro tutti i
servizi di cui necessitano per la realizzazione dei

progetti di espansione.
La struttura, matura e dinamica, che conta una
notevole esperienza ottenuta mediante oltre un
ventennio di attività contrassegnata da lusinghieri
successi, ha nell’elevata professionalità del
proprio organico, nonché nell’utilizzo delle più
avanzate metodologie e strumenti informatici, il
proprio punto di forza.
L’approccio nello studio di qualsiasi progetto
aziendale è di tipo globale, nel senso che
vengono valutati tutti gli aspetti – contabile,
fiscale, legale, finanziario, del personale, etc. – ad
esso collegati e vengono studiate e valutate
ipotesi alternative al fine di consentire ai propri
utenti di scegliere tra le varie soluzioni quella più
aderente agli obiettivi di sviluppo pianificati.
I servizi sono forniti con l’ausilio di un pool di
professionisti di fiducia abilitati, operanti in vari
settori – dottori commercialisti, revisori contabili,
consulenti del lavoro, avvocati, notai, brokers e
agenti assicurativi, promotori finanziari, consulenti
in informatica, biologi, veterinari, etc. –.
Di seguito viene riportato l’elenco delle AREE in cui
sono suddivisi i servizi forniti dalla società:
● CONTABILITÀ E BILANCIO;
● ASSISTENZA E CONSULENZA

SULL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(PAGHE);
● ASSISTENZA E CONSULENZA ECONOMICOAZIENDALE E COMMERCIALE;
● REVISIONE LEGALE DEI CONTI;
● ASSISTENZA E CONSULENZA
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA;
● ASSISTENZA E CONSULENZA TRIBUTARIA;
● ASSISTENZA E CONSULENZA SOCIETARIA;
● ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE E
CONTRATTUALE;
● ASSISTENZA E CONSULENZA ASSICURATIVA;
● WEBSITE.

Tutti i servizi sono forniti con particolare
attenzione e specializzazione, tenendo conto
del settore in cui operano gli associati.

