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“ON-OFF”: SPORTELLO GRATUITO MULTIDISCIPLINARE DI 

FABBRICA PADOVA PER LE IMPRESE IN DIFFICOLTA’ 
Il direttore di Confapi Padova Davide D’Onofrio: “Un aiuto immediato può salvare un’impresa” 

 
È finito l’ossigeno alle nostre imprese! Crisi economica, tasse, liberalizzazioni, stretta creditizia, costo del  

lavoro, interessi passivi, mancati pagamenti, anatocismo bancario e tante altre problematiche stanno 

decretando la morte delle PMI e di conseguenza l’accentuazione di tanta disoccupazione. È questo il grido 

di allarme che l’Associazione Confapi Padova recepisce dalla base imprenditoriale attraverso i risultati 

dell’indagine “Strumenti a sostegno delle PMI in crisi”, realizzata dal Centro studi Fabbrica Padova 

all’interno del progetto sviluppato da Confapi Padova con il contributo della Camera di Commercio di 

Padova. 

 

Promuovendo e avviando lo Sportello ON-OFF, Confapi Padova si schiera al fianco degli imprenditori 

schiacciati sempre più dalla crisi economica e corre in loro aiuto. Il nuovo servizio di Sportello permanente 

multidisciplinare di sostegno consulenziale gratuito alle PMI in difficoltà si avvale dell’aiuto di consulenti e 

professionisti che forniscono informazioni e indirizzano le imprese sulla strada migliore per la risoluzione 

dei diversi problemi. 

 

Lo sportello ha lo scopo di aiutare le imprese e assisterle in questa fase di crisi economica congiunturale 

offrendo servizi e soluzioni per la gestione delle criticità aziendali. I servizi che lo sportello offrirà saranno: 

assistenza legale per la definizione di debiti e crediti di diversa natura riconducibili all’attività di impresa; 

assistenza per pratiche di finanziamento; redazione di business plan per ristrutturazioni e riconversioni 

aziendali; ricorsi tributari e assistenza per pratiche Equitalia; altre forme di assistenza e servizi verso 

imprese e imprenditori. 

 

Le imprese potranno rivolgersi al nuovo servizio chiamando direttamente l’Associazione Confapi Padova, 

che in base alle specifiche richieste, organizzerà incontri su misura con i consulenti e professionisti più 

indicati per affrontare le diverse problematiche.  
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