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IN COLLABORAZIONE CON PARTNER ISTITUZIONALE

HANNO PARTECIPATO

Confindustria Genova Servizio Organizzazione Eventi
tel. 010 8338 475 / 426 - eventi@confindustria.ge.it

La partecipazione è gratuita; per motivi organizzativi è
necessario confermare la propria adesione a questo link:

martedì 21 gennaio 2020, 9.30-12.30
Esaote - via Multedo di Pegli, 2E -Genova

GENOVA INTERNAZIONALE

Genova è una città internazionale perché 
sede del più importante porto 
e centro logistico di intermodalità 
negli scambi tra l’Italia e il resto del mondo.

Ma oltre a questo, Genova è una città internazionale
perché i traffici e le relazioni con il mondo 
hanno creato un patrimonio di saperi 
e di saper fare che trova riscontro nelle aziende
industriali e nelle persone che producono 
valore economico dalle proprie competenze.

Genova è sempre di più una città internazionale 
perché oggetto di crescenti interessi commerciali 
e per investimenti che provengono dall'estero.

Tuttavia, questa oggettiva realtà 
e questa formidabile opportunità, data a Genova 
e all’Italia intera per competere in un mondo 
globale, corre il rischio di vanificarsi 
in mancanza di un adeguato e rapido 
potenziamento della rete infrastrutturale, 
al centro di troppi ritardi e sottovalutazioni.

Nel frattempo il mondo corre.

Oliviero Baccelli è Direttore del Master in Economia e Management 
dei Trasporti della Logistica e delle Infrastrutture (MEMIT) 
e Coordinatore Area trasporti del centro di ricerca GREEN

9.30
Registrazione dei partecipanti

10.00 
Saluti di benvenuto
Franco Fontana, CEO Esaote 
Marco Bucci, Sindaco di Genova
Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria

Relazione
Giovanni Mondini, Presidente Confindustria Genova

Why Genova
Testimonianze di aziende estere

Stay connected
Oliviero Baccelli, Economista dei Trasporti, Università Bocconi

Conclusioni
Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria

È stato invitato a partecipare 
il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe ConteSI RINGRAZIA PER LA CORTESE OSPITALITÀ
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