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Camera di Commercio di Padova: domani 20 marzo si insedia il nuovo            
Segretario Generale Roberto Crosta. 
 
 
(19-03-2019). Domani 20 marzo in Camera di Commercio di Padova comincia il nuovo corso              
firmato Roberto Crosta. 
Il nuovo Segretario generale dell’Ente camerale padovano che rappresenta quasi 120.000 imprese            
in tutta la provincia, designato dalla Giunta camerale il 31 gennaio scorso, si insedia infatti               
ufficialmente domani mattina nella sede di piazza Insurrezione a Padova, dopo aver atteso il via               
libera giunto da Roma con decreto di nomina da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
“Sono felice di poter entrare finalmente a pieno nella realtà camerale di Padova, un ente e una                 
città ai quali sono molto legato e dove troverò una squadra di lavoro unita e competente - dichiara                  
Roberto Crosta -. I miei primi passi all’interno dell’ente saranno quelli di conoscenza e ascolto dei                
miei collaboratori, delle categorie economiche, delle istituzioni di riferimento e delle voci del             
territorio, per lavorare al fianco del Presidente Santocono e dell’intera Giunta camerale, a un              
progetto di Camera condivisa, territoriale e inclusiva”. 
 
Roberto Crosta, 49 anni, affiancherà così il presidente Antonio Santocono nel guidare verso             
nuove sfide e progetti la Camera di Commercio di Padova, considerata la settima più grande               
d’Italia e fra le più dinamiche e floride dello Stivale. 
Nato a Piove di Sacco il 4 ottobre 1969 e laureato in Economia e Commercio all’Università Ca’                 
Foscari di Venezia, Roberto Crosta dall’ottobre 2007 è stato Segretario Generale della Camera di              
Commercio di Venezia e dal luglio 2015, in seguito all’accorpamento – primo in Italia – delle                
Camere di Commercio di Venezia e Rovigo di quella di Venezia Rovigo Delta Lagunare. Da               
gennaio 2018 ricopre anche il ruolo di Segretario Generale di Unioncamere Veneto. Da settembre              
2016 è presidente della Fondazione Studium Generale Marcianum e componente del Consiglio di             
amministrazione della Fondazione Ca' Foscari. 
Per Crosta si tratta di un ritorno a Padova, visto che è cresciuto professionalmente tra i corridoi di                  
Piazza Insurrezione: assunto nel 1993 dalla Camera di Padova, dal 1996 diventa collaboratore per              
la società Infocamere Scarl ed è impegnato con l’Unione Nazionale delle Camere di Commercio su               
progetti di revisione e di riorganizzazione del Registro delle imprese sia sotto l’aspetto normativo              
che informatico. 
Punti salienti della carriera del nuovo Segretario generale sono le relazioni maturate all’interno del              
Sistema camerale sia regionale sia nazionale, l’attenzione esperienziale alla gestione delle Risorse            
Umane, l’esperienza conclamata nello sviluppo di progetti atti al reperimento di nuove risorse e la               
molteplicità di incarichi istituzionali ricoperti in diversi enti, organizzazioni e Aziende speciali della             
Camera di Commercio a livello locale e nazionale. 
Assieme al presidente Santocono e alla Giunta camerale, Roberto Crosta sarà sin da subito              
impegnato nell’affrontare questioni molto importanti, delicate e rilevanti per la crescita e lo sviluppo              
economico del territorio e del sistema imprenditoriale provinciale. 
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