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Nota Stampa/Invito per le redazioni  

2021 G20 High-Level Conference on Local Infrastructure Investment  

27 settembre 2021 – Genova 

 

Lunedì 27 settembre 2021, la Presidenza italiana del G20, in collaborazione con il Comune di 

Genova e l’Istituto Affari Internazionali, organizzerà una conferenza di alto livello sugli 

investimenti nelle infrastrutture locali. A seguire, una tavola rotonda con i protagonisti chiave della 

ricostruzione del ponte San Giorgio. 

L’evento si terrà presso il centro congressi dei Magazzini del Cotone di Genova, dalle ore 12.30 alle 

ore 18.30.  

La conferenza sarà caratterizzata dalla presenza di alti rappresentanti del Governo italiano, tra i quali 

Daniele Franco, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Enrico Giovannini, Ministro delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (in modalità virtuale) e Roberto Cingolani, Ministro per 

la Transizione Ecologica.  

A dare il benvenuto ai partecipanti, il sindaco di Genova Marco Bucci e il Presidente della Regione 

Liguria, Giovanni Toti.  

La conferenza riunirà rappresentanti delle amministrazioni locali dei paesi G20, membri di 

organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo, oltre a illustri esponenti del settore 

privato, per un confronto su politiche e soluzioni mirate alla realizzazione di infrastrutture più 

sostenibili e inclusive.  

Il programma completo è disponibile qui.  

https://www.iai.it/sites/default/files/g20-genova-210927-agenda.pdf
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La conferenza G20 High-Level Conference on Local Infrastructure Investment si svolgerà a margine 

del sesto incontro ufficiale del Gruppo di Lavoro G20 sulle Infrastrutture, che si terrà, sempre a 

Genova, il 28 e 29 settembre 2021.  

I membri del Gruppo di Lavoro G20 sulle Infrastrutture continueranno i lavori, con l’obiettivo di 

favorire investimenti in infrastrutture di qualità. Un aspetto, quest’ultimo, che la comunità 

internazionale riconosce come cruciale per avviare la ripresa economica e porre le basi per una 

crescita sostenibile e inclusiva. La crisi da COVID-19 ha mostrato in quale misura, sistemi 

infrastrutturali affidabili e di alta qualità siano fondamentali nella risposta a shock inaspettati e a 

garantire servizi di qualità all’intera popolazione. In questo contesto, le autorità locali giocano un 

ruolo chiave, sia nella gestione patrimoniale dei progetti infrastrutturali, sia nella fornitura di servizi, 

anche grazie alla loro maggiore vicinanza ai bisogni e ai desiderata dei cittadini. Per questo motivo, 

integrare la prospettiva delle realtà locali all’interno dell’agenda di lavoro del G20 sulle infrastrutture 

può fornire un punto di vista nuovo, dal basso, evidenziando temi e opportunità che potrebbero non 

essere considerate con sufficienza a livello nazionale.  

Genova, la città italiana con il porto marittimo più grande del Paese e passata inoltre recentemente 

alle cronache come esempio di cooperazione virtuosa tra pubblico e privato per la gestione degli 

investimenti nella ricostruzione del ponte San Giorgio, rappresenta il luogo ideale per un confronto 

su questi temi. In tal senso, a latere delle sessioni ufficiali della conferenza, la città di Genova 

organizzerà una tavola rotonda (17.00-18.30) con i protagonisti chiave della ricostruzione del ponte 

San Giorgio, per presentare il successo dell’operazione e dimostrare perché tale modello possa essere 

replicato altrove.  

I giornalisti interessati a seguire l’evento in presenza sono pregati di accreditarsi entro le ore 

18.00 di giovedì 23 settembre 2021 al seguente link: 

www.g20.org/accreditation.html  

Non sarà possibile ottenere l’accredito in loco. Solo i giornalisti che hanno ricevuto conferma 

dell’avvenuto accredito verranno ammessi nella sede dell’evento, situata presso il Centro 

Congressi Magazzini del Cotone, all’interno del Porto Antico di Genova.  

 

Per qualsiasi informazione sui contenuti dell’evento e sulle modalità di partecipazione 

scrivere a g20italyfinance.media@mef.gov.it  

 

https://www.g20.org/it/una-ripresa-economica-trasformativa-partendo-dallagenda-g20-sulle-infrastrutture.html
http://www.g20.org/accreditation.html
mailto:g20italyfinance.media@mef.gov.it
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Tutte le informazioni sul protocollo COVID-19 e relative norme di accesso, possibilità di copertura 

stampa, dettagli logistici relativi all’accesso e informazioni tecniche per stampa e TV sono contenuti 

all’interno di una nota logistica che sarà inviata in seguito all’avvenuto accredito.  

 

Si ricorda che a causa dell’applicazione delle misure di contenimento del virus imposte dal protocollo 

COVID-19, il numero massimo di accessi alle sale della conferenza può essere limitato dagli 

organizzatori.  

 


