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“Premiazione del lavoro e del progresso economico”

Saluto del Presidente Antonio Santocono

Gentili Signore e Signori, Autorità,

questa è la 67^ cerimonia che la Camera di Commercio di Padova

organizza per festeggiare pubblicamente imprenditori e lavoratori padovani

che si sono impegnati nella società per renderla più ricca e più responsabile.

Il momento di celebrazione di questo premio costituisce da sempre per il

nostro Ente un appuntamento di grande importanza ed emozione.

Nel ricco calendario annuale di eventi istituzionali e di servizio alle imprese

organizzati dalla Camera di Commercio di Padova, esso si distingue come

un’importante occasione di incontro pubblico nella quale ricordiamo a noi

stessi e alla comunità padovana che l’impresa, oltre alle macchine e agli

investimenti, è un sistema fatto soprattutto di persone.

Ogni giorno, come amministratori e dipendenti di questo Ente, siamo

impegnati per dare supporto e impulso all’economia, e con la festa della

fedeltà al lavoro ci concediamo un momento prezioso per fermarci ed

applaudire chi ha faticato, spesso silenziosamente, per far progredire questo

territorio.

Le nostre aziende operano in un territorio a vocazione manifatturiera con

un’importante presenza del terziario innovativo, del commercio e

dell’artigianato che si sta evolvendo in chiave 4.0: sono tutte realtà che



devono continuare a coesistere e integrarsi puntando su nuovi servizi e su

uno sviluppo diffuso, dove la strategicità dell’innovazione in tutti i settori

dell’economia si sta già dimostrando, e lo sarà sempre di più, decisiva.

Oggi premiamo vite spese per il lavoro, segnate da dedizione, professionalità

e competenza. Uomini e donne che credono nel futuro. E come imprenditori e

lavoratori lo costruiscono insieme ogni giorno, con impegno, tenacia e

passione.

La voglia di costruire il futuro è in ogni imprenditore. In chiunque provi a dare

gambe e forza a un’intuizione. In chiunque costruisca, intorno a un’idea

vincente, un’organizzazione di lavoro, con tenacia, passione, competenza e

volontà.

In questo scenario la Camera di Padova guarda costantemente avanti, verso

il futuro, per continuare ad accompagnare la crescita delle imprese e del

territorio. Per questo, soprattutto alla luce di quanto accaduto negli ultimi due

anni e mezzo a causa della pandemia da Covid-19, sarà sempre più

indispensabile puntare sui temi dell’innovazione, della digitalizzazione,

dell’internazionalizzazione e della promozione del territorio. Tutti pilastri che

riteniamo fondamentali per permettere a Padova e al suo territorio di fare il

grande salto a città di levatura europea e per affrontare le sfide future con la

giusta competitività.

La nostra provincia, prima nel Veneto e nona in Italia con le sue 120.000

imprese attive iscritte al Registro delle Imprese, è da sempre tra le aree

leader in Italia per quanto riguarda la capacità di fare impresa.



In un territorio dove il valore imprenditoriale è forte e le imprese sono

protagoniste nel mercato con successo, il ruolo della Camera di Commercio è

stato in passato e lo sarà ancor di più in futuro, quello di affiancare gli

imprenditori per costruire i migliori scenari di sviluppo dell’economia e della

società padovana.

In un Paese come il nostro, che non ha materie prime, e che si è saputo

affermare grazie all’intelligenza, alla creatività e al sacrificio dei suoi cittadini,

il lavoro e l’impresa svolgono infatti un ruolo insostituibile per la creazione di

benessere diffuso e per la tenuta sociale.

Tutte le persone che oggi premiamo hanno dovuto superare sicuramente

grandi difficoltà, anche se forse di tipo diverso da quelle odierne, ma hanno

sempre pensato di poter governare il proprio futuro e non subirlo. Solo così si

ottengono i risultati, dimostrando la nostra capacità di puntare sempre sui

valori che storicamente e culturalmente ci contraddistinguono: onestà,

impegno e dedizione, passione e legame con il territorio.

Continuando a seguire questi valori, insieme aiuteremo la nostra città e il

territorio provinciale a voltare pagina, dimostrando una capacità di adattarsi

alle nuove sfide e alle opportunità che oggi chiedono di essere accolte.

In questo senso, la premiazione di questi padovani che hanno contribuito a

costruire progresso diventa testimonianza non solo del loro personale

impegno, ma anche di quello di questo Ente, da oltre 210 anni sempre al

loro fianco.

Grazie


