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“AscoltiamoPadova”: campagna della Camera di Commercio per
raccogliere suggerimenti ed opinioni da imprese e cittadini

Sarà online fino a lunedì 3 ottobre la consultazione pubblica “AscoltiamoPadova” con
cui cittadini, associazioni, aziende e stakeholders potranno dare il proprio contributo -
attraverso spunti e suggerimenti - allo sviluppo economico del territorio provinciale.

Padova, 16 settembre 2022 - Anche quest’anno la Camera di Commercio di Padova
si confronterà con le imprese, i cittadini e le associazioni di categoria per la
definizione delle proprie linee strategiche per il 2023 attraverso l’avvio di un’apposita
indagine sulle esigenze del territorio.
Grazie alla precedente campagna di ascolto sono stati raccolti spunti interessanti che
hanno inciso sulla programmazione camerale e confermato l’opportunità delle azioni in
corso di pianificazione.
“Con questa iniziativa la Camera di Padova -dichiara il Presidente Antonio
Santocono- vuole favorire un'ampia modalità di partecipazione e collaborazione dei
destinatari dei servizi, ponendosi in ascolto del territorio per approfondire le necessità delle
realtà locali e raccogliere le richieste espresse da imprese, Associazioni e cittadini per
definire, grazie a queste proposte, la programmazione delle proprie attività. L’invito è
perciò quello di dedicare 5 minuti del proprio tempo per un piccolo investimento a
favore dello sviluppo del nostro territorio”.
La consultazione pubblica, aperta fino a lunedì 3 ottobre, consentirà all’ente di
implementare le proprie linee strategiche per il 2023 con particolare attenzione alla
necessità di supporto alle aziende per la ripresa economica, e agli ambiti ritenuti
strategici dalla Camera di Commercio, come la transizione digitale ed ecologica, la
formazione professionale, la competitività delle imprese.
Le imprese e i cittadini interessati potranno collegarsi al sito della Camera di
Commercio e compilare il modulo dedicato alla consultazione pubblica per esporre le
proprie necessità ed esigenze:
https://www.pd.camcom.it/ascoltiamopadova

Per informazioni:

Enrica Marrese – 320.8074750 – enrica.marrese@adnkronos.com
Roberta Stumpo - 329.1134706 – roberta.stumpo@adnkronos.com
Massimo Nardin - 339.3155887 – massimo.nardin@pd.camcom.it
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