
La Liguria che si trasforma

PwC è lieta di invitarla giovedì 26 maggio 2022 alle ore 11.00 a bordo della nave Costa Firenze a 
Genova all’evento Top 500 Liguria, l’appuntamento annuale che fornisce una panoramica complessiva 
dell’andamento dell’economia ligure e una sintesi delle prossime sfide che le aziende dovranno affrontare 
per disegnare un percorso di ripartenza e di crescita.

L’evento, organizzato da PwC in collaborazione con la Repubblica e l’Università di Genova, sarà 
l’occasione per approfondire come la transizione ecologica e l’innovazione digitale, supportate dalle risorse 
del PNRR, possano rappresentare, in un contesto di mercato complesso e articolato, leve strategiche di una 
ripresa economica concreta e sostenibile.

Intervengono: 
Giuseppe Campora, Amministratore Delegato Eyepharma
Giovanni Ciferri, CEO & Founder Buddyfit
Lorenzo Fiori, Direttore Fondazione Ansaldo
Antonio Gozzi, Presidente Duferco Italia Holding
Francesco Magagnini, Co-Founder & CEO Kellify 
Daniele Magnoni, Partner PwC Italia
Andrea Manchelli, Partner PwC Italia 
Paolo Luigi Merli, Amministratore Delegato ERG 
Massimo Minella, Vicecaporedattore la Repubblica  
Giovanni Mondini, Presidente Confindustria Liguria
Luigi Pastore, Caporedattore la Repubblica
Alberto Quagli, Professore Ordinario e Direttore Dipartimento di Economia Università di Genova
Sonia Sandei, Head of Electrification Enel Group 
Mario Zanetti, Direttore Generale Costa Crociere

Seguirà Light Lunch a bordo di Costa Firenze.
 
In occasione dell’evento, a tutti gli ospiti verrà distribuito l’Album Top 500 contenente la classifica ufficiale 
delle prime 500 aziende liguri in termini di fatturato.
 
La presenza in sala è su invito e riservata a un numero limitato di persone, previa registrazione.

Nel rispetto dei protocolli sanitari attualmente in vigore, salvo possibili modifiche, l’accesso a bordo della nave Costa Firenze sarà consentito previa presentazione 
del Green Pass rafforzato e di un tampone antigenico effettuato entro le 48 ore antecedenti l’evento, eventualmente effettuabile in loco.  
Successivamente all’iscrizione, verranno forniti ulteriori dettagli sulle modalità di accesso in nave.

Si prega di confermare la propria 
partecipazione al seguente link.

Liguria | Stazione Marittima, 
Ponte dei Mille - Genova

26 maggio 2022 | ore 11:00

Top 500

https://cloud.email.pwc.com/top500liguria2022

