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ASSOCIAZIONE DELL’ARTIGIANATO E DELLE IMPRESE 
MANDAMENTO DI PORTOGRUARO

Il Direttore
Dott. Umberto Pizzinato

CONDIZIONI SPECIALI D’ACQUISTO PER GLI IMMOBILI PRESENTI NEL PARCO 
INDUSTRIALE “EASTGATE PARK” DI PORTOGRUARO,
Convenzione in favore delle imprese associate Confartigianato

Attraverso la convenzione tra l’Eastgate Park e Confartigianto Imprese del Veneto Orientale, le imprese 
associate possono acquistare a condizioni agevolate gli immobili presenti nel Parco Industriale - 
Eastgate Park.

La convenzione fornisce l’opportunità alle imprese associate di beneficiare di un canale preferenziale di 
contatto, potendo usufruire di un’offerta esclusiva pensata per le loro esigenze, che comprende:

•	Una riduzione del prezzo di listino nella compravendita - come meglio specificato nel documento 
allegato alla presente;

•	Nessun costo di mediazione per i soci che si rivolgono direttamente all’Ufficio Vendite presente 
all’interno dell’Eastgate Park;

•	Massima assistenza nelle valutazioni tecniche e strutturali della nuova sede aziendale;
•	Supporto tecnico e finanziario durante il processo decisionale per la scelta della nuova sede;
•	Supporto commerciale per la vendita e/o la locazione dell’immobile sostituito dal nuovo edificio 

acquistato presso Eastgate Park.

Si ricorda inoltre, che l’acquisto di un immobile da un Fondo Immobiliare permette una tassazione 
agevolata pari al 2% (imposta ipotecaria e catastale) in sostituzione di quella ordinaria pari al 4%.



Scadenza
Tale offerta ha validità dalla data di sottoscrizione della presente convenzione fino alla fine del 2013, ed 
è rinnovabile annualmente attraverso comunicazione scritta da entrambe le parti.

I Plus dell’Offerta
Tutti gli edifici presenti nell’area sono caratterizzati da alti standard qualitativi in grado di garantire un 
elevato risparmio energetico (eco-building) e sono stati calcolati secondo criteri antisismici. Tutti gli 
allacciamenti ai servizi quali: energia elettrica (con possibilità di garantire grandi potenze per qualsiasi 
tipo di attività industriale), gas e telefono (anche fibra ottica), sono stati già tutti predisposti per 
rispondere immediatamente alle esigenze delle imprese. La viabilità interna del parco, dimensionata 
in maniera consona, è caratterizzata da strade molto ampie facilmente percorribili da qualsiasi mezzo 
e da parcheggi ed aree di sosta per autovetture e mezzi pesanti.
All'interno del parco ha sede il POLINS, il Polo di Innovazione Strategica nato dalla collaborazione 
tra Università Ca' Foscari di Venezia, Comune di Portogruaro, Provincia di Venezia, Regione del 
Veneto e delle principali Associazioni mandamentali di categoria, che fornisce – in forma previlegiata 
- supporto manageriale alle aziende insediate all’interno dell’Eastgate Park.
Per maggiori informazioni in merito all’offerta, le aziende interessate ad usufruire della convenzione 
possono rivolgersi direttamente all’ufficio vendite, ubicato all’interno dell’area, chiamando allo 0421-
244422 oppure visitare i siti internet www.eastgatepark.it e www.coveor.it.

Listino prezzi ufficiale e prezzi agevolati per soci di Confartigianato Veneto Orientale

Info
Per saperne di più di questa nuova convenzione e delle altre esclusive opportunità riservate agli
Associati Confartigianato, non esitare a contattate la Segreteria Associati - tel. 0421 284911 - 
o visitare il sito internet www.coveor.it oppure www.eastgatepark.it.
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MQ - DA/A LISTINO
ORIGINALE

VALORE SINGOLA
UNITÀ

PREZZO DI
CONVENZIONE

VALORE
CONVENZIONATO 

PER UNITÀ

LOTTI 
URBANIZZATI 1.500 a 80.000 75 €/mq - 45 €/mq -

IMMOBILI 
ARTIGIANALI 480 a 4.000 625 €/mq 300.000 440 €/mq 211.200

IMMOBILI
INDUSTRIALI 2.143 a 8.572 550 €/mq 1.178.650 380 €/mq 814.340

MAGAZZINO 
LOGISTICO 8.400 a 18.000 500 €/mq 4.200.000 350 €/mq 2.940.000


