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Banca d’Italia 
 

Il 17 novembre scorso, è stato presentato 
alla stampa l’aggiornamento congiuntu-
rale dell’economia della Liguria a cura 
della sede di Genova della Banca d’Italia. 
In questo Focus riportiamo un estratto della 
sintesi introduttiva all’indagine, pubblicata 
a questo link.  
A partire dalla primavera del 2021, con 
l’avanzamento della campagna vaccinale 
e il progressivo allentamento delle misure li-
mitative della mobilità, l'economia ligure 
ha iniziato a recuperare il calo dell'attività 
causato dall'emergenza sanitaria. Alla ri-
presa dell’industria e delle costruzioni, av-
viatasi nella seconda parte dell’anno pre-
cedente, si è aggiunta quella del terziario, 
che aveva risentito della crisi in misura rela-
tivamente maggiore. Le aspettative a 
breve termine delle imprese sono impron-
tate a una prosecuzione della crescita. 
I flussi turistici hanno recuperato in misura 
significativa, pur rimanendo nel complesso 
al di sotto di quelli precedenti la pandemia. 
Il traffico commerciale ha segnato un par-
ziale miglioramento, riportando nella com-
ponente marittima containerizzata e in 
quella autostradale un pieno recupero dei 
livelli pre-pandemici. Le compravendite im-
mobiliari hanno conseguito un considere-
vole aumento. 
La fase congiunturale favorevole si è riflessa 
su una maggiore partecipazione al mer-
cato del lavoro, con una crescita sia del nu-
mero di occupati che delle persone in 
cerca di occupazione. Nei primi otto mesi 
del 2021 le assunzioni nette nel settore pri-
vato non agricolo hanno superato quelle 
dello stesso periodo del 2019, ma sono con-
sistite per la quasi totalità in contratti a 
tempo determinato; i maggiori contributi 
alla creazione di posti di lavoro sono prove-
nuti dai comparti dei servizi, in particolare 
dal turismo. Sia pure in diminuzione, si è 
mantenuto ampio il ricorso alle forme di in-
tegrazione salariale. 
Grazie all'espansione dei fatturati, la reddi-
tività delle aziende liguri è migliorata. La li-
quidità delle imprese, in parte detenuta a 
fini precauzionali, si è mantenuta elevata, 
sostenuta anche dalla possibilità di benefi-
ciare di moratorie e garanzie pubbliche sul 
debito. A fronte di criteri di offerta rimasti di-
stesi, i prestiti al settore produttivo, principal-
mente destinati al finanziamento del capi-
tale circolante, sono aumentati, in misura 
più intensa per le aziende di piccole dimen-
sioni. La rischiosità dei prestiti alle imprese si 
è mantenuta su livelli analoghi a quelli os-
servati alla fine del 2020. Il credito alle fami-
glie consumatrici ha accelerato, in connes-
sione con l’andamento delle compraven-
dite immobiliari e con un incremento della 
domanda a fini di consumo, specie per 
l'acquisto di autoveicoli. 
Le scelte di impiego del risparmio sono ri-
maste caratterizzate da una preferenza per 
i prodotti più liquidi e per quelli maggior-
mente diversificati. 
 
bancaditalia.it 

 
Assemblea pubblica 
 

Save the Date: il prossimo 13 dicem-
bre, dalle 10.00 alle 13.00, si terrà l'As-
semblea pubblica di Confindustria 
Genova. Interverrà il presidente di 
Confindustria Carlo Bonomi.  
Maggiori dettagli saranno comunicati 
nei prossimi giorni. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha appro-
vato all'unanimità l'adesione a Confin-
dustria Genova di cinque aziende: Ve-
leria San Giorgio (Sezione Chimica 
Plastica Tessile), Liquorificio Val D'A-
veto (Sezione Industrie Alimentari), 
Aleph (Sezione Impiantistica Metal-
meccanica), Consorzio ILT – Interna-
tional Lifelong Training (Sezione Terzia-
rio) e L.I. Services (Sezione Turismo, 
Cultura e Comunicazione). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Digitale facile 
 

A questo link è disponibile la registra-
zione dell'incontro "PMI sul Web: stra-
tegie e strumenti per la presenza in In-
ternet delle PMI" dello scorso 16 no-
vembre, che fa parte della rassegna 
"Digitale Facile – L'Alta tecnologia che 
vola bassa", organizzata da Piccola 
Industria con Digital Innovation Hub Li-
guria. 
 
digitalefacile@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo Territoriale  
del Tigullio 
 

Si terrà lunedì 29 novembre alle 17.00, 
presso il Teatro di Cicagna, l’incontro 
“Tunnel della Val Fontanabuona. Fac-
ciamo il punto insieme”, organizzato 
dal Gruppo territoriale del Tigullio di 
Confindustria Genova. 
Ai saluti del Presidente di Confindustria 
Genova, Umberto Risso, seguiranno gli 
interventi del Sindaco della Città Me-
tropolitana di Genova, Marco Bucci, 
del Presidente della Regione, Gio-
vanni Toti, della Presidente della IX 
Commissione Trasporti, Poste e Teleco-
municazioni della Camera dei Depu-
tati, Raffaella Paita, e degli onorevoli 
Edoardo Rixi e Roberto Traversi. A in-
trodurre i lavori e condurre il dibattito 
sarà Giancarlo Durante, Presidente del 
Gruppo territoriale del Tigullio. 
L’incontro si svolgerà esclusivamente 
in presenza; per partecipare è obbli-
gatorio essere in possesso di Green 
pass. Per informazioni e adesioni con-
tattare Gianfranco Marsano (tel. 0185 
309761). 
 
gmarsano@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Connext 
 

Mercoledì 24 novembre alle ore 12.00 
si terrà il webinar “Connext, Registry e 
l’Open collaboration”. 
L’obiettivo dell’iniziativa è promuo-
vere le connessioni e fare rete tra gli 
ecosistemi dell’innovazione di Confin-
dustria attraverso le piattaforme na-
zionali attualmente utilizzate per Con-
next. 
Dettagli del programma e registrazioni 
a questo link. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

in Associazione 

da Confindustria 

https://www.tlcws.com/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0029/2129-liguria.pdf
https://youtu.be/b9ZLrARVOP0
https://connext.confindustria.it/2021/event?e=84
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Women in STEM 
 

La Fondazione Giuseppina Mai di 
Confindustria ha lanciato la call nazio-
nale “Women in STEM” per promuo-
vere la presenza femminile negli studi 
sulle materie STEM (Science, Techno-
logy, Engineering and Mathematics). 
La Fondazione Mai assegnerà 10 
borse di studio del valore di 3mila euro 
ciascuna alle studentesse più merite-
voli iscritte al primo anno del Corso di 
Laurea Magistrale nelle discipline STEM 
per l’Anno Accademico 2021/2022.  
Il progetto prevede anche un per-
corso di mentoring attraverso il coin-
volgimento di scienziate, ingegneri, 
imprenditrici e la possibilità di “adot-
tare” una o più studentesse con una 
borsa di studio per permettere loro di 
proseguire con il percorso di studi.  
Per ulteriori informazioni consultare la 
notizia a questo link.  
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
Crédit Agricole 
 

Crédit Agricole Italia e Camera di 
Commercio di Genova hanno siglato 
l’accordo per la gestione del servizio 
di tesoreria. Il servizio, che coprirà i 
prossimi tre anni, prevede una ge-
stione completamente informatizzata 
dei flussi di tesoreria e cassa, per una 
più razionale gestione degli incassi e 
una riduzione al minimo dell’utilizzo del 
contante. Con l’intento di valorizzare 
la sinergia con l’Ente, la Banca ha inol-
tre fornito alla Camera di Commercio 
diversi prodotti con funzioni informa-
tive e telematiche, a garanzia di ele-
vati livelli di accessibilità e sicurezza 
delle informazioni. 
 
www.credit-agricole.it 
 
 

Fondazione Ansaldo 
 

Fondazione Ansaldo invita all'evento 
“Archimondi – Esperienze archivisti-
che digitali”, dedicato alla digitalizza-
zione del patrimonio archivistico, che 
avrà luogo il 23 novembre presso Villa 
Cattaneo dell’Olmo (Corso Perrone 
118, Genova), con inizio lavori alle ore 
10.30.  
L’evento si svolgerà in presenza e po-
trà essere seguito in diretta streaming 
a questo link.  
 
segreteria@fondazioneansaldo.it 

Racing Force 
 

Il 16 novembre, sono iniziate le nego-
ziazioni delle azioni ordinarie di Racing 
Force, società capogruppo di Racing 
Force Group, leader mondiale nei si-
stemi di sicurezza per il motorsport, su 
Euronext Growth Milan, sistema multi-
laterale di negoziazione organizzato e 
gestito da Borsa Italiana. Nella prima 
giornata il titolo ha chiuso a 5,36 euro, 
in rialzo del 19% rispetto al prezzo di 
collocamento, raggiungendo una ca-
pitalizzazione 127,2 milioni.  
I proventi netti derivanti dall’offerta sa-
ranno utilizzati per finanziare lo svi-
luppo e la crescita del Gruppo, con 
particolare riguardo all’integrazione e 
alla diversificazione del business a li-
vello internazionale, sfruttando le forti 
competenze tecnologiche e le oppor-
tunità di cross-selling. 
Racing Force Group ha sede a Ronco 
Scrivia (Genova), Pisa, Ghislenghien 
(Belgio), Sakhir (Regno del Bahrain), 
Miami, Indianapolis e Mooresvile 
(USA), e conta più di 400 dipendenti. I 
prodotti Racing Force sono venduti in 
80 Paesi in tutto il mondo. 
 
www.ompracing.it 
 
 
 

 
Club  
Internazionalizzazione 
 

Il 16 dicembre, appuntamento con il 
Club internazionalizzazione dal titolo 
"Diplomazia a km zero. Il corpo conso-
lare di Genova". Il Corpo Consolare di 
Genova rappresenta 55 Paesi: una 
rete di conoscenze e di relazioni inter-
nazionali a disposizione delle imprese 
interessate a sviluppare o a consoli-
dare la propria attività sui mercati 
esteri. Dopo i saluti di Maria Caterina 
Chiesa (Vice Presidente Confindustria 
Genova con delega a Finanza e Inter-
nazionalizzazione), interverranno Au-
gusto Cosulich (Decano del Corpo 
Consolare di Genova, Console Onora-
rio di Malta), Giuseppe Giacomini (Se-
gretario Generale del Corpo Conso-
lare di Genova, Console Onorario di 
Ungheria) e Massimo Manuelli (Con-
sole Onorario di Lituania).  
L'evento si terrà in presenza presso 
Confindustria Genova e online; per 
partecipare è necessario registrarsi a 
questo link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 

 
SIMEST 
 

Sono ancora disponibili risorse per 
circa 400 milioni di euro a valere sul 
Fondo 394 SIMEST a supporto dell’in-
ternazionalizzazione delle Pmi.  
Le linee di intervento messe a bando 
sono: 1) Partecipazione delle PMI a 
fiere e mostre internazionali, anche in 
Italia, e missioni di sistema (anche vir-
tuali); 2) Sviluppo del commercio elet-
tronico delle PMI in Paesi esteri (e-
commerce); 3) Transizione Digitale ed 
Ecologica delle PMI con vocazione in-
ternazionale. 
La domanda di finanziamento potrà 
essere presentata fino al 3 dicembre.  
Tutte le informazioni nel comunicato 
del 13 ottobre scorso a questo link. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Meeting Industry 
 

Italian Knowledge Leaders è il pro-
getto di ENIT e CBItalia che ha l’obiet-
tivo di assegnare alle eccellenze ita-
liane in ambito accademico e scienti-
fico il riconoscimento quali ambascia-
tori del capitale intellettuale del nostro 
Paese, per la qualità e per la conti-
nuità del loro impegno anche ai fini di 
accrescere il numero di convegni in-
ternazionali di prestigio che si svol-
gono in Italia. Con Italian Knowledge 
Leaders si intende mettere a sistema il 
supporto strutturato delle Istituzioni Ita-
liane, delle destinazioni e delle 
aziende private operanti nella Mee-
ting Industry a favore dei “knowledge 
leader” italiani. Il progetto prevede un 
accompagnamento ai processi di 
candidatura dei grandi congressi in-
ternazionali, in particolare quelli asso-
ciativi, che costituiscono un settore 
trainante nella promozione e nello svi-
luppo delle “Knowledge Destinations”, 
siano esse nazioni, città o regioni. 
Il progetto sarà presentato mercoledì 
24 novembre dalle 18.00 alle 19.30 
presso l’Auditorium Antonianum di 
Roma (Viale Marconi 1), con la parte-
cipazione del Ministro del Turismo 
Massimo Garavaglia. 
Per info: francesca.cicatelli@enit.it. 
 
conventionbureauitalia.com 
 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

finanza 

turismo 

https://www.confindustria.it/home/fondazione-mai
https://www.youtube.com/watch?v=PpvxWEcbU18
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-diplomazia-a-km-zero-il-corpo-consolare-di-genova-214681988607
https://www.confindustria.ge.it/impresa/finanza/economico-e-finanziario/agevolazioni-finanziarie/26572-riapertura-bandi-simest-per-l-internazionalizzazione-delle-imprese-28-ottobre-2021.html
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BIT 
 

L'Agenzia Regionale per la Promo-
zione Turistica "In Liguria" parteciperà 
all’edizione 2022 di Bit – Borsa Interna-
zionale del Turismo - che si terrà a Mi-
lano dal 13 al 15 febbraio. 
Gli operatori interessati potranno par-
tecipare come co-espositori di Agen-
zia con una propria postazione e 
agenda al medesimo prezzo di Bit 
2019, nonostante Fiera Milano abbia 
previsto un aumento di costi per la 
prossima edizione della fiera. Per mag-
giori informazioni, contattare l'Agen-
zia. 
 
fiere@agenziainliguria.it 
 
 
 

 
Emissioni 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza il corso “Gestione delle emis-
sioni in atmosfera, aggiornamenti sulla 
presenza di sostanze SVHC ed emis-
sioni odorigene” che si terrà il 1° di-
cembre dalle ore 10.00 alle 13.00 in 
modalità aula virtuale con l'avvocato 
Roberta Recchi. 
Il Testo Unico Ambientale, nella parte 
V, individua la corretta gestione delle 
emissioni in atmosfera, mentre il re-
cente aggiornamento attuato con 
D.lgs. n. 102 del 2020 ha apportato di-
sposizioni integrative e correttive al 
D.Lgs. 152/2006. Obiettivo del corso è 
di dare concreta attuazione alla diret-
tiva (UE) 2015/2193 relativa alla limita-
zione delle emissioni nell'atmosfera; i 
destinatari sono imprenditori, dirigenti, 
personale aziendale che ricopre ruoli 
di responsabilità ambientale. 
Sul sito www.ausind.it nella categoria 
Formazione - Corsi aziendali e intera-
ziendali - Ambiente, è possibile visua-
lizzare il programma e procedere alla 
pre-iscrizione. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

Partnership  
Genova-Bergamo 
 

Ausind Srl in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo presenta i 
prossimi corsi a distanza di varie aree 

tematiche: “Business & Marketing wri-
ting”, il 29 e 30 novembre; “Il contratto 
di agenzia: aspetti contrattuali e 
aspetti relativi alla gestione del rap-
porto”, il 26 novembre; “Linkedin per la 
selezione del personale”, nei giorni 1, 
14 e 17 dicembre; “Scritture contabili 
e aspetti fiscali nella gestione del per-
sonale dipendente” il 2 e 3 dicembre. 
Tutti i corsi si svolgeranno in orario 9.00-
13.00.  
Per maggiori dettagli consultare l’area 
Formazione del sito di Servizi Confin-
dustria Bergamo. 
 
www.serviziconfindustria.it 
 
 

Data Specialist 
 

Accademia Digitale Liguria organizza 
il corso gratuito Data Specialist per l’in-
dustria 4.0 finanziato dal Ministero 
dell'Istruzione e da Regione Liguria. Il 
Data Specialist è una delle figure pro-
fessionali più ricercate dalle maggiori 
aziende italiane, che si occupa di 
analizzare e gestire i dati rendendo 
possibili decisioni strategiche e valuta-
zioni degli scenari futuri. Il corso inizierà 
a gennaio 2022 per un totale di 2.000 
ore di formazione, di cui 860 ore in 
stage aziendale. 
Le iscrizioni sono aperte solo fino al 22 
dicembre. 
 
segreteria@accademiadigitaleliguria.it 
 
 
 

 
Scenari industriali 
 

Sabato 20 novembre alle ore 10.30, si 
terrà la presentazione del Rapporto 
2021 Scenari industriali del Centro 
Studi Confindustria, dal titolo “La ma-
nifattura al tempo della pandemia. La 
ripresa e le sue incognite”.  
La presentazione del Rapporto sarà a 
cura di Alessandro Fontana, Direttore 
Centro Studi Confindustria; seguiranno 
gli interventi di Giorgia Giovannetti, 
Professore ordinario, Università di Fi-
renze ed European University Institute; 
Anna Giunta, Professore ordinario, Uni-
versità di Roma Tre e Direttrice Centro 
di Ricerche Rossi-Doria; Enrico Giovan-
nini, Ministro delle Infrastrutture e della 
Mobilità sostenibili. Conclusioni di 
Maurizio Marchesini, Vice Presidente 
per le Filiere e le Medie Imprese Con-
findustria.  

Sarà possibile seguire la presentazione 
via diretta streaming sul sito www.con-
findustria.it. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Andy Warhol 
 

È stata inaugurata, nei Magazzini del 
Cotone al Porto Antico di Genova, la 
mostra “Andy Icona Pop”, dedicata 
alla figura e all’opera di Andy Warhol. 
Curata da Edoardo Falcioni e pro-
dotta da “Navigare srl” con il patroci-
nio della Regione Liguria e di Genova 
More ThanThis, la grande esposizione 
rimarrà aperta al pubblico fino al 27 
marzo 2022. 
 
gfeleppa@gmail.com 

 
 

* * * 

 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 

 

Audi 
Confermata la partnership Confindu-
stria-Audi anche per il trimestre otto-
bre-dicembre che conferma le for-
mule di leasing e noleggio dedicate 
agli associati.  
La convenzione nazionale è visibile nel 
box vetrina Audi categoria Offerte per 
le aziende – Acquisto e noleggio au-
toveicoli. 
 
 

Euthalia 
Grazie alla convenzione con Euthalia, 
le imprese associate possono acce-
dere a condizioni di favore su: valuta-
zione del rischio da fulminazione, pro-
gettazione e realizzazione di impianti 
per la tutela da fulminazioni e sovra-
tensioni, manutenzione ordinaria, assi-
stenza durante le verifiche biennali o 
quinquennali all’Organismo di Ispe-
zione, rilascio documentazione con-
forme alla normativa vigente.  
I dettagli su queste e altre proposte 
sono visibili nel box vetrina Euthalia ca-
tegoria Offerte per le aziende – Servizi. 
 
 
 

education e formazione 

studi e ricerche 
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Hertz 
Con il nuovo accordo Hertz sotto-
scritto con Tesla per la fornitura di vei-
coli Model 3 long range, le imprese as-
sociate a Confindustria Genova pos-
sono ottenere vantaggi riservati per il 
noleggio mensile, accedendo ai primi 
quantitativi. Si tratta di un prodotto 
molto efficiente e performante che ri-
sponde ai moderni requisiti di mobilità 
e salvaguardia dell'ambiente.  
La proposta si aggiunge alla conven-
zione nazionale visibile nel box vetrina 
Hertz categoria Offerte per le aziende 
– Acquisto e noleggio autoveicoli. 
 
 

PricePedia 
Nuova convenzione siglata con Price-
Pedia a supporto della funzione Ac-
quisti - buyer e responsabili acquisti - 
delle aziende associate a Confindu-
stria Genova per fornire informazioni 
oggettive e aggiornate sulle materie 
prime di loro interesse, grazie al moni-
toraggio mensile dei prezzi di oltre 400 
commodity e semilavorati, facilitando 
i processi di negoziazione e budgeting 
delle imprese per il 2022. Il servizio pre-
vede un accesso in modalità Soft-
ware-As-A-Service in abbonamento. 
La proposta riservata, che prevede sia 
l’accesso gratuito a un free-trial per 7 
giorni che una scontistica dedicata, è 
visibile nel box vetrina PricePedia, ca-
tegoria Offerte per le aziende – Servizi. 

 
* * * 

 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è consultabile a questo link.  
Le aziende interessate a proporsi 
come partner di convenzioni o per ul-
teriori informazioni sulle offerte in es-
sere possono contattare il servizio Svi-
luppo Associativo e Convenzioni (De-
borah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Chem-Day 3.0  
 

Il 23 novembre, alle 15.00, si terrà on-
line l’iniziativa annuale Chem-Day, or-
ganizzata dalla Sezione Chimica Pla-
stica Tessile, che quest'anno sarà de-
dicata a “Il ruolo sempre più green 
della chimica moderna”. 
All'incontro saranno presenti esperti in 
economia circolare, plastiche ed 
energia, oltre alla partecipazione di 
Federchimica. Programma detta-
gliato e link per le registrazioni sono di-
sponibili a questo link. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 

Caro Energia  
 

Piccola Industria in collaborazione 
con la Sezione Energia di Confindu-
stria Genova organizza il convegno 
“Caro energia. L'aumento dei prezzi 
può frenare la ripresa post pande-
mia?”. 
L'evento si terrà in presenza giovedì 25 
novembre, con inizio alle ore 14,30, 
ospite della nostra associata Cosme 
Spa (via Gualco 58, Genova). 
All'incontro interverranno Carlo Sta-
gnaro, Direttore delle Ricerche dell'Isti-
tuto Bruno Leoni, e Massimo Ricci, Di-
rettore Divisione Energia dell'Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Am-
bienti. 
A seguire si svolgerà una tavola ro-
tonda con i rappresentanti degli ope-
ratori del settore energia e della Se-
zione; conclusioni a cura del Presi-
dente di Piccola Industria Confindu-
stria, Carlo Robiglio. 
Programma completo e registrazioni a 
questo link.  
 
gaddesso@confindustria.ge.it 
 
 

Digital marketing 
 

Il quinto e ultimo webinar formativo sul 
tema del digital marketing, organiz-
zato da Confindustria Liguria con TLC 
Web Solutions, si terrà giovedì 25 no-
vembre, dalle 16.00 alle 17.00. 
Giuseppe Loffredo, Co-founder e 
Creative Marketing Strategist di TLC 
Web Solutions, approfondirà le strate-
gie per un e-commerce B2B efficace, 
a partire da Storytelling e consumeriz-
zazione. Registrazioni a questo link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

 
 
 
 

Expo Dubai 
 

Nell’ambito del Global Manufacturing 
& Industrialization Summit – GMIS, ini-
ziativa congiunta tra il Ministero 
dell’Industria e delle Tecnologie Avan-
zate Emiratino e l’UNIDO - Organizza-
zione delle Nazioni Unite per lo Svi-
luppo Industriale, in programma a 
Expo Dubai dal 22 al 27 novembre, 
Confindustria, in collaborazione con 
l’Italy-United Arab Emirates Council, 
sta organizzando la Manufacturing, In-
novation and Life Sciences Confe-
rence, evento dedicato all’Italia, che 
si svolgerà il 25 novembre presso il Du-
bai Exhibition Center, adiacente al sito 
di Expo Dubai. 
A questo link il comunicato con ulte-
riori informazioni sull’iniziativa e la 
scheda di registrazione.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Storie di imprese 
 

BonelliErede, insieme alle famiglie 
Garrone, Mondini e Passadore, ha pro-
mosso un libro sulle imprese di famiglia 
genovesi e liguri dal titolo “Dalle 
maone all’impresa a rete”, scritto da 
Pierfranco Pellizzetti, che sarà presen-
tato venerdì 26 novembre alle ore 
17:00 presso Palazzo della Meridiana. 
Dopo i saluti introduttivi di Nicoletta Vi-
ziano, del presidente della Regione Li-
guria Giovanni Toti e del sindaco di 
Genova Marco Bucci, si terrà la tavola 
rotonda sul ruolo delle imprese di fami-
glia nello sviluppo della città con 
Marco Arato (Partner BonelliErede), 
Edoardo Garrone (Presidente ERG), 
Giovanna Gregori (Consigliere dele-
gato AIDAF), Vittoria Gozzi (Vice presi-
dente con delega a Startup e Forma-
zione Confindustria Genova), Ago-
stino Passadore (Direttore Commer-
ciale Area Finanza Banca Passadore 
& C.), Pierfranco Pellizzetti (Autore del 
libro).  
 
bonellieredeevents@belex.com 
 
 
 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2021.html
https://www.confindustria.ge.it/images/defaulttheme/ChemDay__3_2021_12nov.pdf
https://www.confindustria.ge.it/images/gruppi/Piccola_Industria/Caro_energia_11nov.pdf
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-storytelling-e-consumerizzazione-strategie-per-un-e-commerce-b2b-efficace-207044464567
https://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/26675-global-manufacturing-industrialization-summit-gmis-expo-dubai-22-27-novembre-2021.html
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