
 
 

Incontro con il Vescovo di Padova, Mons. Antonio Mattiazzo 

Sabato 17 dicembre 2011 –ore 10  

__________________________________________ 

Intervento di Roberto Furlan, 

 Presidente della Camera di Commercio di Padova 

 

Gentili ospiti,  

        

         Un anno fa ci eravamo lasciati sapendo di essere 

ancora dentro a una crisi economica importante, ma con la 

speranza di poterne uscire in tempi abbastanza rapidi. 

Ce lo dicevano (ci confortavano?) alcuni dati economici, ma 

anche la positiva reazione della nostra società padovana. 

Oggi invece siamo qui a riflettere su come poter essere vicini 

alle sempre più pesanti difficoltà e necessità del mondo 

imprenditoriale, dei lavoratori e delle famiglie, a causa di una 

crisi economica e politica italiana che si è intensificata, 

anziché ridursi, in questi ultimi mesi. 

Da ormai ben più di tre anni l’economia padovana e 

nazionale sono infatti praticamente ferme al palo. 

La piena ripresa continua ad essere ancora molto lenta e 

lontana, e mondo imprenditoriale e società civile continuano 
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a fare quotidianamente i conti con una delle crisi economiche 

e finanziarie più gravi e durature della storia contemporanea, 

e che per l’area Padovana, prima nel Veneto e ottava in Italia 

per numero di imprese (94.400) e tra le aree leader nelle 

esportazioni, ha assunto una significativa intensità. 

Lo scenario economico per la nostra provincia delinea una 

certa difficoltà a recuperare terreno sul fronte della 

produzione industriale, mentre solo le esportazioni 

evidenziano numeri di recupero importanti, confermando la 

forte propensione all’internazionalizzazione delle imprese 

padovane. 

In questo scenario di pre-recessione italiana, Padova 

dimostra di reagire comunque un po’ meglio rispetto al 

Veneto e soprattutto rispetto allo stato di salute nazionale. 

 

In questo contesto, sin dall’inizio del 2009, il Sistema 

Padova ha sentito fortemente il bisogno di unire forze e 

risorse e fare squadra per puntare in maniera unitaria al 

Bene comune.  

In questo senso continua positivamente l’esperienza del 

Tavolo Istituzionale Anticrisi, che vede protagonisti, oltre alla 

Camera di Commercio, il Comune di Padova, la Provincia di 

Padova, tutte le organizzazioni sindacali e le  associazioni 



 

 3

imprenditoriali e dei consumatori, ciascuno pronto a dare 

risposte e contributi in base alle proprie competenze. 

Il fine è far crescere un maggiore senso di responsabilità 

e appartenenza a una società più equa e consapevole. 

Dopo l’esperienza, nella primavera 2010, del Numero Verde 

Anticrisi rivolto agli imprenditori, come punto di ascolto e 

sostegno strutturato istituzionalmente, nel 2011 le azioni 

della Camera di Commercio si sono evolute attraverso diversi 

interventi: 

1) i Centri di assistenza territoriali per situazioni di 

emergenza, in collaborazione con una cinquantina di Comuni 

padovani. Sono veri Sportelli di ascolto e risposta a 

macchia di leopardo sull’intera provincia, così abbiamo 

realizzato una Rete integrata. 

E’ questo un chiaro esempio di come oggi si debba sempre 

più lavorare in Rete per dare risposte concrete ed efficaci ai 

bisogni della nostra società. 

2) sostegno allo stanziamento del Fondo Straordinario di 

Solidarietà insieme alla Diocesi, Caritas, Provincia e 

Fondazione Cariparo per fornire un aiuto concreto alle 

famiglie in difficoltà per la perdita o la precarietà del lavoro a 

causa dell'attuale crisi economica e prive di ammortizzatori 

sociali. 
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In particolare abbiamo collaborato all'attuazione di misure di 

accompagnamento e reinserimento lavorativo quali voucher 

per il lavoro accessorio, tirocini formativi e orientamento, 

progetti di pubblica utilità, corsi di formazione con stage 

formativi. 

3) Continuiamo ad aderire al progetto di Microcredito per le 

piccole imprese della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo. 

Tutto ciò, sempre nell'ottica di creare una rete di 

collaborazione efficace tra molteplici enti pubblici e privati del 

territorio. 

4) Bando per lo smobilizzo dei crediti delle imprese nei 

confronti delle PA - Per garantire denaro fresco nelle casse 

delle imprese padovane che vantano crediti incagliati nei 

confronti degli Enti locali della provincia di Padova, il cui 

pagamento sia soggetto ai vincoli del Patto di Stabilità, la 

Camera vara un bando che prevede la cessione dei crediti al 

sistema bancario. In questo modo la Camera di Commercio, 

che per tale intervento ha messo a disposizione un importo 

pari a 100.000 euro, riconoscerà alle imprese che 

documentano di aver pagato gli interessi passivi alla banca, 

un contributo pari al 30% degli interessi corrisposti con un 

tetto massimo pari a 2.000 euro. 
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5) Bando per il sostegno dell’occupazione giovanile per 

il 2011 - Per incentivare la valorizzazione del capitale umano 

giovanile, considerato risorsa strategica per le imprese e per 

lo sviluppo dell’intero sistema economico locale, la Camera 

punta a stimolare nuove assunzioni di personale e 

l’evoluzione da forme precarie a contratti a tempo 

indeterminato, per favorire il miglioramento qualitativo e 

quantitativo dei livelli occupazionali delle imprese locali.  

Questo bando prevede un fondo pari a 100.000 euro per 

l’erogazione di contributi a fondo perduto a imprese che 

assumono personale giovanile (entro i 35 anni di età) già 

presente in azienda o da inserire ex novo. 

6) Continua il sostegno alle imprese alluvionate. La Camera 

ha rimodulato il bando per erogare i contributi sui danni 

subiti. Alle imprese che presentano domanda anticiperemo il 

70% del contributo massimo erogabile parametrato al 

“danno dichiarato” senza attendere la determinazione del 

danno accertato. 

7) La Camera ha inoltre intensificato le proprie azioni rivolte 

verso il sociale e a favore degli immigrati: efficacia dello 

Sportello Extrapoint, che fornisce servizi di orientamento, 

formazione professionale, informazioni normative e relative 

agli alloggi ai cittadini extracomunitari. Il servizio, promosso 
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dalla Camera di Commercio di Padova, è realizzato in 

collaborazione con la Regione Veneto, la Provincia di Padova, 

Confindustria Padova, Unione Provinciale Artigiani Padova, 

CNA Padova e le ACLI provinciali.  

8) Continua il sostegno alla Fondazione La Casa Onlus, 

realtà attiva da 10 anni nella realizzazione di alloggi per dare 

risposte al disagio socio-abitativo e per favorire l’inserimento 

lavorativo nel tessuto economico produttivo padovano. 

 

● Lo scenario futuro: cosa ci aspetta? 

Stiamo per entrare in un 2012 che sarà ancora più difficile, a 

causa della situazione economico-finanziaria in cui versa il 

nostro Paese.  

Se da un lato non c’è dubbio che la politica e, in particolare, 

il nuovo Governo Monti debbano dare segnali importanti 

anche in chiave di credibilità europea, il mondo economico 

padovano è certamente pronto a unire le forze per reagire e 

ripartire. 

E’ importante non scoraggiarsi mai, credere nello sviluppo e 

nella ripresa: questo è un fattore decisivo. 

Ma questa crisi porta con sé un radicale cambiamento di 

alcuni equilibri sul mercato e nel rapporto fra 

clienti/consumatori e fornitori di beni e servizi. 
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E’ sotto agli occhi di tutti come il comportamento dei clienti 

sia mutato per sempre. Questa crisi ha infatti fatto emergere 

nuovi bisogni e nuovi valori, che impongono alle imprese un 

veloce ripensamento per adottare le soluzioni più adeguate. 

Perdita di fiducia, paura nei confronti del futuro, importanza 

di chiari vantaggi in termini di valore o costi, diverse 

preferenze temporali nel fare la spesa.  

Anche il finanziamento e la sicurezza giocano un ruolo 

maggiore nelle decisioni di acquisto rispetto al passato. 

Questi cambiamenti delle preferenze dei clienti nel periodo 

post-crisi generano anche opportunità per quelle imprese che 

sanno cogliere i nuovi bisogni della società, adottando 

soluzioni mirate. 

La crisi ha certamente danneggiato in maniera duratura la 

fiducia dei consumatori nei confronti della libera economia di 

mercato in generale, e del settore finanziario in particolare.  

Credo sia fondamentale ricercare il modello più equilibrato 

per rendere nuovamente positivo il rapporto fra le due 

componenti. 

Se infatti è il cliente che determina tutto, sia sul piano 

internazionale che sul mercato interno, è fondamentale che il 

mondo economico produttivo e dei servizi, accetti le nuove 

condizioni dettate dalla crisi e dalla futura crescita. 
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Servono insomma nuove logiche di vendita e di orari di 

apertura al pubblico, ad esempio, ma anche una maggiore 

elasticità e apertura mentale dei nostri piccoli imprenditori 

nel cogliere le opportunità e regole del mercato globale. 

Per agevolare questo percorso, mondo istituzionale e delle 

associazioni imprenditoriali devono rivedere determinati 

parametri e riscrivere le regole del mercato seguendo altre 

logiche, che sono cioè quelle di interagire attraverso una 

straordinaria cooperazione per attuare lo sviluppo 

sostenibile: il Sistema Padova ne è consapevole. 

Tutto questo, sia chiaro, deve sempre tenere presente il 

rispetto reciproco e mirare all’equità sociale. 

Anche il sistema del credito deve essere più vicino e 

attivamente coinvolto nel destino del territorio, intercettare 

le esigenze socio-economiche e partecipare alla risoluzione 

dei problemi. 

In questo senso, l’aspirazione della Camera di Commercio è 

di riuscire a mettere a sistema risorse umane, finanziarie, 

organizzative, facendo cioè rete tra i vari livelli sociali e di 

governo, il mondo del lavoro e dell’impresa per consentire il 

superamento della crisi e il rilancio di una sana e duratura 

economia. 

 



 

 9

● La strada per il futuro 

Creare lavoro dignitoso per tutti in un contesto di crescita 

forte, equilibrata e sostenibile è una delle grandi sfide del 

nostro tempo. 

In questo senso è strategico porre l’accento con forza sulla 

creazione di posti di lavoro e sulla rete di protezione sociale. 

Concludo ricordando che le persone giudicano la ripresa e la 

crescita sulla base delle condizioni che sperimentano nelle 

loro società e sulla base della qualità delle loro vite. 

Quando uomini e donne hanno impieghi dignitosi, hanno più 

probabilità di pensare che le loro società lavorino per il loro 

bene, e di convincersi dei vantaggi di un’economia globale.  

La dignità del lavoro è il primo e più concreto indicatore di 

giustizia sociale e di una globalizzazione equa. 

Questo è il cammino per una crescita sostenibile in cui 

trovino spazio legittimo la solidarietà, la dignità, la libertà, la 

giustizia e il lavoro dignitoso. 


