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INVITO STAMPA 
 

Dall’ultima indagine del progetto Fabbrica Padova, realizzata in ottobre 2013 dal Centro studi di Confapi 
Padova su un panel di circa 50 imprese padovane, arrivano importanti segnali per quanto riguarda 
l’esigenza di avere a disposizione un servizio di Help Desk provinciale gratuito come punto di riferimento per 
imprenditori e professionisti, in grado di raccogliere e offrire servizi e consulenze mirate a sostenere le Pmi 
in crisi: 8 imprese ogni 10 lo vogliono. 
 

FABBRICA PADOVA PRESENTA I RISULTATI DELL’INDAGINE 
“STRUMENTI A SOSTEGNO DELLE PMI IN CRISI” E LANCIA IL 
NUOVO HELP DESK PER LE IMPRESE 
 

I giornalisti sono invitati alla 
  

CONFERENZA STAMPA 
“Fabbrica Padova: cosa chiedono le Pmi in crisi? 

Il nuovo Sportello multidisciplinare di sostegno gratuito per le PMI in difficoltà” 
 

Lunedì 4 novembre 2013 
ore 11 

presso la Sala Consiglio della Camera di  Commercio di Padova 
piazza Insurrezione 1/A – Padova 

 
 

Al centro della conferenza stampa ci saranno: 
 

 gli importanti risultati dell’ultima indagine del Progetto “Fabbrica Padova”: il focus, 
denominato “Strumenti a sostegno delle PMI in crisi”, è finalizzato a indagare il reale peso 
della crisi economica nel 2013, attraverso la verifica dei possibili strumenti utili alle Pmi per 
tornare a crescere.  

 l’avvio di un nuovo servizio di Sportello permanente multidisciplinare di sostegno 
consulenziale gratuito alle PMI in difficoltà, promosso e gestito da Confapi Padova con 
l’aiuto di consulenti e professionisti. 

 bilancio di tutte le 7 fasi del progetto “Fabbrica Padova”. Proseguendo il filo conduttore 
avviato da Confapi Padova con il contributo della Camera di Commercio di Padova dal 2007 
a oggi, nel mese di aprile 2013 è ripartito il progetto del Centro Studi di Confapi Padova per 
il monitoraggio e la valorizzazione della Pmi padovana e, più in generale, dell’economia del 
territorio provinciale. Le 7 indagini svolte vertono sui seguenti temi: 1) giovani e start up, 
2) - 3) nuovi modelli di business promotion (Italia ed export), 4) banca e finanza, 5) scuola e 
innovazione, 6) imprenditoria straniera e integrazione, 7) strumenti a supporto delle Pmi in 
crisi. 



 

 

  Progetto realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Padova   

 
CCOONNFFAAPPII  PPAADDOOVVAA  –– Associazione delle Piccole e Medie Industrie della Provincia di Padova  

Viale dell’Industria 23 – 35129 PADOVA – Tel. 049 8072273 –  Fax 049 8078316 – info@confapi.padova.it – www.confapi.padova.it 
 

 
INTERVENGONO: 
-Fernando Zilio, presidente della Camera di Commercio di Padova; 
-Tito Alleva, presidente di Confapi Padova; 
-Davide D’Onofrio, direttore di Confapi Padova; 
-Jonathan Morello Ritter, presidente Giovani Confapi Veneto. 
 
Sono stati invitati, quali partner delle diverse tappe di “Fabbrica Padova”: 
-Marta Dalla Vecchia, assessore al Commercio del Comune di Padova; 
-Massimiliano Barison, assessore al Lavoro e Formazione della Provincia di Padova; 
-Giuseppe Milan, docente di Pedagogia Interculturale e Sociale presso il Dipartimento di Filosofia, 

Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell’Università di Padova.  

-Paolo Jing Wen Xia, rappresentante provinciale della Comunità Cinese a Padova; 
-Matteo Rava, consulente professionista società Ls Lexjus Sinacta; 
-Piero Cecchinato, avvocato professionista associato dello Studio Legale AVVECOMM; 
-Serena Raineri, export specialist della società Co.Mark Spa. 
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