
 

 

 Invito stampa 

 

 
Evento di presentazione dei risultati  dell’indagine: 

“Covid e interventi a sostegno delle imprese-Indagine presso le aziende padovane” 
 
Quanto sono davvero preoccupate le aziende padovane per le conseguenze generate dal            
Covid-19? Il decreto Cura Italia è ritenuto uno strumento realmente in grado di supportare le pmi?                
Quali sono le effettive esigenze delle imprese del territorio padovano per affrontare con fiducia il               
post pandemia? 
 
E’ questo il punto di partenza dell’indagine “Covid e interventi a sostegno delle imprese -               
Indagine presso le aziende padovane”, realizzata da IPSOS Italia e i cui RISULTATI saranno al               
centro della  
 

Tavola rotonda 
 

in programma 
  

giovedì 25 giugno 2020 alle ore 15.00  
presso il Centro Conferenze alla Stanga (Sala Aria)  

in piazza Zanellato 21 a Padova 
 
 
La Camera di Commercio di Padova ha infatti sentito la necessità di comprendere il punto di vista                 
delle aziende del padovano in merito alla situazione generata dal Covid-19 e la rispondenza dei               
Decreti emessi dal Governo alle esigenze delle proprie imprese. 
Per questo, a cavallo tra aprile e maggio scorsi, è stata realizzata un’indagine attraverso la società                
IPSOS Italia, coinvolgendo un campione di 200 imprese del territorio provinciale. 
L’incontro metterà a fuoco i risultati emersi dallo studio e come la Camera di Commercio, gli Enti e                  
le Istituzioni del territorio possano supportare al meglio le esigenze delle proprie aziende. 
 
La tavola rotonda - che sarà coordinata dal prof. Paolo Gubitta dell’Università di Padova, vedrà               
come relatori protagonisti il presidente della Camera di Commercio di Padova Antonio            
Santocono, il Sindaco di Padova Sergio Giordani, il Presidente della Provincia Fabio Bui, il              
Rettore dell’Università di Padova Rosario Rizzuto, il Presidente della Fondazione Cariparo           
Gilberto Muraro, l’Assessore Regionale allo Sviluppo economico Roberto Marcato. 

 
I risultati dell’indagine saranno presentati da Ferdinando Pagnoncelli, Amministratore delegato di           
IPSOS Italia, collegato in videoconferenza. 
All’evento sono stati invitati i presidenti delle Associazioni di categoria padovane, il presidente di              
Unioncamere Veneto Mario Pozza, il presidente del CSV di Padova Emanuele Alecci e il direttore               
di Promex Franco Conzato. 
 
Per garantire il rispetto dei protocolli e delle distanze di sicurezza come prevenzione al Covid-19,               
l’invito è valido per un solo giornalista in presenza (accompagnato da 1 operatore nel caso               
delle emittenti tv) per ciascuna testata giornalistica/emittente TV. 
 
Vi aspettiamo 
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