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Padova e la ripresa post Covid-19  

Santocono: “Padova ha una gran voglia di ripartire e in città si respira aria di 
moderato ottimismo. La preoccupazione più grande è di un nuovo lockdown 
che spezzerebbe le gambe a tutta l’economia”. 
 
 
(08-06-2020). Padova sta cominciando a riprendere a vivere in maniera normale, pur 
sapendo che nulla sarà più come prima.  
La fase di uscita dal tunnel della terribile pandemia che ha messo in ginocchio l’intera 
società e la sua economia negli ultimi mesi, è cominciata. Il presidente della Camera di 
Commercio di Padova, Antonio Santocono, delinea con queste parole lo stato di salute 
della città e  delle attività economiche che, insieme, stanno cercando di rialzarsi e ripartire 
con fiducia: “La città sta avviando una fase molto delicata in cui è importante che gli 
attori della società civile, insieme alla nostra Camera di Commercio e al sistema 
produttivo, siano protagonisti e in prima linea per ricostruire un clima di fiducia e far 
nascere nuove opportunità. L’obiettivo è ridare fiducia alla società civile e al sistema 
produttivo e riprendere il cammino di crescita gettando lo sguardo oltre le mille difficoltà di 
questa terribile Pandemia. La sensazione è che c’è una gran voglia di ripresa e si respira 
aria di moderato ottimismo. La preoccupazione più grande è quella legata a un nuovo 
lockdown, che spezzerebbe in maniera devastante le gambe a tutta l’economia. Speriamo 
tutti che questo rischio non prenda corpo e programmiamo un piano condiviso per un 
nuovo sviluppo economico.  
Per quanto riguarda le imprese, ci sono i commenti negativi di chi non riesce ancora a 
rialzarsi per le enormi difficoltà a riaprire l’attività in sicurezza, ma ci sono anche tantissime 
testimonianze di commercianti e imprenditori che ce la stanno mettendo tutta per 
riprendere a correre. Siamo insomma in una fase di emozioni contrastanti. Fra i settori più 
in difficoltà, segnalo l’artigianato, il turismo, il commercio e una parte del manifatturiero, 
soprattutto quello che vive di approvvigionamenti all’estero”. 
 
 

 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura Padova 
Ufficio stampa - Massimo Nardin 

Tel. +39 049.82.08.192 - Fax +39 049.65.03.15 
Cell. +39.339.315.58.87 
ufficio.stampa@pd.camcom.it -  www.pd.camcom.it 

 

mailto:ufficio.stampa@pd.camcom.it
http://www.pd.camcom.it/

