
 
 

Redazionale auguri di Natale del presidente Antonio Santocono 
 
“Insieme, guardiamo avanti con fiducia e rinnovato impegno. Padova 
lo merita!”  
 
 
Cari imprenditori, cari lavoratori e cittadini tutti, 
 
con l’approssimarsi del Natale e in attesa del nuovo Anno che sta per 
arrivare, è per me un piacere poter augurare - a nome del Consiglio, della 
Giunta e dell’intera Amministrazione camerale - buone feste a tutti Voi, 
alle Vostre famiglie e ai Vostri cari.  
Il mio augurio si estende ovviamente all’intera sfera economica, 
professionale, culturale e dell’intera società padovana, nella speranza e 
volontà che questa Camera di Commercio ponga la parola “Relazione” 
sempre più al centro del proprio impegno e delle sue diverse progettualità 
in essere e in divenire.  
Il valore di costruire un percorso di sviluppo economico coerente ed 
efficace e che sia di reale beneficio per l’intera collettività, dovrebbe 
prendere sempre vita attraverso un dialogo e un confronto costante e 
propositivo con tutte le Amministrazioni locali, il Sistema universitario, le 
Istituzioni del nostro territorio e il mondo delle Associazioni imprenditoriali 
di categoria e degli Ordini professionali. E’ questo un approccio strategico 
al creare sviluppo e nuove opportunità di lavoro e benessere per le future 
generazioni, che la Camera di Commercio di Padova sta già mettendo in 
atto in piena sinergia con i protagonisti istituzionali e imprenditoriali del 
territorio che ho appena citato. 
Quello che sta per chiudersi è stato un anno davvero importante ed 
impegnativo per la nostra Camera: dalla definizione di un Piano 
programmatico che guarda al 2022 all’istituzione delle quattro 
Commissioni consiliari costituite dai consiglieri camerali, organismi 
preziosi per comprendere l’orientamento delle imprese su singoli 
argomenti tematici.  

 



 
 

Gli asset strategici sui quali si è sviluppata principalmente l’attività della 
Camera di Commercio di Padova sono:  

● l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese 
● la digitalizzazione 
● la promozione del territorio attraverso una costante attenzione alle         

micro e piccole imprese di tutti i settori economici - dall’industria al            
commercio e al turismo, ma anche all’agricoltura e all’artigianato  

● il sostegno al credito e alle infrastrutture per la competitività 
● il dialogo tra formazione e lavoro 
● la creazione d’impresa  
● l’internazionalizzazione 
● l’impegno e l’attenzione per i temi della legalità, la regolazione del           

mercato e per la semplificazione amministrativa. 
 
In questi ultimi anni la Camera di Padova, storicamente all’avanguardia sul           
fronte della spinta all’innovazione tecnologica, ha accelerato il processo di          
informatizzazione dei propri servizi ed è stata promotrice di un’azione più           
generale di digitalizzazione del sistema economico locale con l’obiettivo di          
accompagnare e coinvolgere le imprese in un dialogo con la PA che            
diventa oramai sempre più tecnologico.  
Ma siamo solo all’inizio della sfida che si è posta questa nuova 
Amministrazione, con già un anno e mezzo di cammino alle spalle.  
Guardiamo dunque al 2020 ormai sempre più alle porte con nuova energia 
e rinnovati stimoli, puntando a far crescere la competitività di questa 
splendida e dinamica città e del suo importante territorio. 
Tra i progetti strategici che potremmmo insieme festeggiare e battezzare il 
prossimo anno, cito in primis il Centro Congressi che stiamo costruendo 
all’interno del complesso fieristico in via Tommaseo: sarà un gioiello 
infrastrutturale in grado di fungere da polo catalizzatore per il Nordest per 
quanto riguarda gli eventi e il segmento del turismo congressuale. E’ 
anche così, con questi nuovi scenari, che si anticipa il futuro. 
 

 



 
 

Chiudo il mio augurio ai Padovani ritornando al concetto di “Relazioni” con 
cui ho esordito. Le relazioni sono finestre, finestre aperte sul mondo e 
sulla società, che danno aria nuova e agiscono per il Bene comune. 
Guardiamo perciò a questa Camera di Commercio come a una di queste 
finestre, in grado di ampliare gli orizzonti delle imprese e della collettività 
per costruire nuove opportunità di sviluppo. Il percorso è ancora lungo e 
difficile, ma la strada intrapresa è quella giusta e i risultati non tarderanno 
ad arrivare. 
Nel salutarvi, infine, cito questa riflessione di un grande scrittore, Charles 
Dickens: 
“Ho sempre pensato al Natale come a un bel momento. Un momento 
gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento 
che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire 
consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi”. 
  
Cari Auguri a tutti Voi per un Natale sereno e un 2020 denso di 
opportunità e felicità. 
 
 

Antonio Santocono 
                                                 Presidente della Camera di Commercio di Padova 
 

 


