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Al via il 23 gennaio un ciclo itinerante di incontri gratuiti per futuri 
imprenditori nei Comuni della provincia: al centro i servizi per fare 
impresa della Camera di Commercio e delle  Associazioni di categoria 
 
 
(16-01-2020). La Camera di commercio accompagna gli aspiranti imprenditori al fare 
impresa. Lo fa grazie a un ciclo di 18 incontri gratuiti distribuiti sul territorio provinciale 
dal 23 gennaio al 2 luglio, affiancando i futuri imprenditori nei primi passi relativi all’avvio 
dell’impresa e guidandoli anche nel percorso di alfabetizzazione ai servizi e strumenti 
digitali, considerati oggi sempre più indispensabili per essere competitivi sul mercato. 
Con l’inizio del 2020 scatta il nuovo ciclo di seminari formativi e di orientamento per 
agevolare l’avvio di nuove attività imprenditoriali, organizzato dalla Camera di Commercio 
di Padova in collaborazione con i Comuni della provincia, sedi degli incontri, e le 
Associazioni di categoria coinvolte. 
Il primo appuntamento è in programma giovedì 23 gennaio a Piove di Sacco presso 
l’Auditorium Giovanni Paolo II in via Ortazzi 9, dalle ore 15 alle 18, in collaborazione con 
la Confesercenti e la locale amministrazione comunale.  
Il secondo incontro farà invece tappa a Borgo Veneto giovedì 30 gennaio in sinergia con 
la Coldiretti e il Comune. 
Ogni appuntamento avrà una durata di 3 ore (sempre con orario 15 - 18) e sarà così 
articolato:  
 

● La Camera di Commercio illustrerà  lo scenario economico per le imprese del 
territorio e i servizi dello sportello camerale Nuova Impresa; 

● verrà presentato il progetto di Eccellenze in Digitale promosso dalla Camera in 
collaborazione con Unioncamere e Google Italia, che prevede un percorso di 
formazione gratuito per gli imprenditori alla scoperta degli strumenti base e 
indispensabili per la crescita in digitale e la competitività della propria impresa; 

● Le Associazioni di categoria presenteranno i loro servizi e forniranno informazioni 
sul fare impresa, dando poi vita a spunti di riflessione nelle attività e/o settori da loro 
più comunemente trattati. 

 
Le Associazioni di categoria coinvolte nel percorso formativo per futuri imprenditori sono: 
Appe, Ascom, Confesercenti, Coldiretti, Confagricoltura, CNA, Confartigianato Imprese 
Padova, Assindustria VenetoCentro (che tratterà in particolare delle startup innovative) e 
Confcooperative. 
Per partecipare ai singoli incontri sarà necessario iscriversi online attraverso la pagina 
dedicata sul sito camerale www.pd.camcom.it, scegliendo l’evento che interessa anche in 
base al settore di competenza dall’Associazione di categoria che interverrà. 
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Per il presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono, “con questi             
incontri distribuiti capillarmente sul territorio provinciale vogliamo aiutare i futuri          
imprenditori ad avvicinarsi e ad utilizzare al meglio i servizi digitali offerti alle imprese. In               
piena sinergia con i Comuni ospitanti e le Associazioni di categoria padovane, la Camera              
di Commercio si conferma pioniera dell’innovazione ed importante alleata delle imprese           
per favorire i processi di digitalizzazione. Questo percorso itinerante è una straordinaria            
occasione per tutte le nostre aziende, ma anche un treno che parte e che invitiamo tutti a                 
prendere, per non rimanere indietro”. 
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