
 

 

Ascoltare il territorio per il rilancio dell’economia padovana: giovedì 7          
gennaio la Camera di Commercio incontra i presidenti delle Associazioni di           
categoria per pianificare assieme lo sviluppo futuro locale. 
 
Santocono: “Da questa Pandemia ne usciremo ponendo al centro dello sviluppo l’uomo e la qualità della                
vita, non più unicamente le imprese e il business. Il nostro tessuto produttivo ha bisogno di fiducia, sostegno                  
economico e progetti condivisi e credibili. Uniamo forze, risorse e idee per ripartire insieme”. 
 
 
(31-12-2020). Da soli non si va da nessuna parte, soprattutto in momenti come questi. 
Lo sa bene la Camera di Commercio di Padova, e lo sa ancor di più il presidente Antonio                  
Santocono, che per aprire la “finestra del rilancio” per le imprese sul 2021 e sugli anni a                 
venire, ha deciso di riunire tutti i presidenti delle Associazioni di categoria provinciali             
per un confronto costruttivo e per tracciare insieme, con il contributo di tutti, le linee               
strategiche definite dall’Ente per i prossimi anni. 
 
L’incontro è in programma in modalità online giovedì 7 gennaio 2021. 
 
Nel lanciare questo meeting con i vertici delle Associazioni imprenditoriali, Santocono           
spiega così quanto importante sia in questo momento saper guardare al futuro con             
lungimiranza e senso di condivisione assieme alle diverse sfere del tessuto economico            
locale: “Questa terribile Pandemia ci sta insegnando quanto importante sarà, d’ora in poi,             
porre l’uomo e le sue priorità al centro delle progettualità per lo sviluppo futuro. Questa               
Camera metterà dunque una nuova vision al centro dei propri piani di sviluppo, dove              
proprio l’uomo, la qualità della vita, la famiglia e i rapporti con le imprese verranno               
considerati pilastri portanti. Non si può più pensare di andare avanti pensando solo al              
business. E’ questo il grande insegnamento che il virus ci sta lasciando. Impariamo perciò              
a trarne vantaggio.  
Stiamo vivendo una delle fasi storiche più tristi e incontrollabili nell'evoluzione della nostra             
società. E' soprattutto in momenti come questi che dobbiamo tutti capire quanto            
importante sia potersi sentire vicini e uniti per uscire da così tanti problemi, restrizioni e               
disagi.  
Questa Camera vuole essere sempre più vicina alle imprese che rappresenta, e per             
questo è necessario lavorare assieme alle Associazioni di categoria e saper ascoltare le             
istanze del territorio per arrivare a una sintesi ragionata di buoni progetti e buone              
proposte. 
Sin dal primo giorno del mio insediamento ho portato avanti l’idea di creare una Camera di                
Commercio sempre più condivisa, territoriale e inclusiva. Per questo è importante pensare            
al futuro insieme e adottare una metodologia che ponga la trasparenza e il confronto con               
intelligenze diverse, al centro delle linee e delle azioni strategiche che vogliamo mettere in              
atto per sostenere e far crescere il tessuto produttivo locale”. 
 
 
Nel convocare i presidenti delle Associazioni, Santocono ricorda infine come “questa           
Camera sta lavorando senza tregua per trasformare la variabile "tempo" in una scintilla a              
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favore del rilancio economico. Ogni secondo è prezioso, e se insieme uniamo forze,             
risorse e voglia reciproca di un futuro che si colori di Fiducia e Rilancio, sono certo che                 
potremo affrontare il nuovo anno 2021 preparando una nuova ripartenza. E’ questo il             
tempo delle scelte forti e delle responsabilità. E’ in gioco la salvezza del nostro tessuto               
economico-produttivo”. 
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