
Guido Testa ha iniziato a lavorare molto giovane e non ha più smesso. 

Iniziò con un impiego in banca per poi poco più che trentenne 

ritrovarsi imprenditore. Per oltre 15 anni ha guidato una piccola 

azienda trasformandola in una realtà importante. In quegli anni ha 

conosciuto tutti gli articolati aspetti di una impresa industriale 

amministrando questa attività con la paternalistica saggezza che lo ha 

sempre contraddistinto. Coerente al credo dell’unione che fa la forza 

ha partecipato e sostenuto attivamente le politiche di associazionismo 

ricoprendo diverse cariche nazionali e promuovendo la collaborazione 

tra le imprese di categoria. 

L’esperienza maturata in quegli anni gli ha permesso in seguito di 

saper ben relazionarsi con altri imprenditori industriali con la consapevolezza di chi è coinvolto in 

prima persona. 

Dotato di energia inesauribile e di genuino entusiasmo era capace di ascoltare le persone e fare 

sintesi mentre la naturale empatia che gli era propria gli ha guadagnato solide amicizie e alleanze 

nel mondo degli affari. 

La sua familiarità con i numeri, con i bilanci e gli aspetti finanziari gli consentiva di fotografare con 

immediatezza situazioni complesse e individuare chiaramente i punti di forza e quelli di debolezza 

di una impresa.  Sempre disponibile a prestare attenzione a chi si rivolgeva a lui per un consiglio 

iniziò a intravedere i benefici di una politica associativa per la condivisione di servizi e 

opportunità di mercato.  Guido Testa sapeva individuare ed era capace di mediare tra le parti e 

ricercare soluzioni innovative. L’atteggiamento orientato al problem solving è una caratteristica 

che lo ha contraddistinto in tutte cariche ricoperte. 

Nel 1989 portò a compimento il progetto Ligurcapital, società regionale per la capitalizzazione della 

PMI, trasferendo con profitto la sua esperienza imprenditoriale nel settore finanziario di un 

importante ente a partecipazione pubblica. 

Dieci anni più tardi è protagonista di una nuova iniziativa nel mondo della PMI Liguri e non solo.  

Capitalimpresa è un progetto in cui ha fortemente creduto e nel quale, fino all’ultimo, ha 

impiegato la sua grande energia e nel cui ambito oggi siamo a ricordarlo.... (*) 

Ha ricoperto diverse cariche importanti in diverse organizzazioni ed aziende, fra le tante quella di 

Consigliere di amministrazione della Banca di San Giorgio. 

Marito, padre, nonno sempre presente nella vita dei suoi affetti si concedeva poche ma sentire 

passioni. La montagna e la musica Jazz. E all’ascolto e alla promozione del Jazz ha dedicato molto 

del suo tempo libero.    

Ha per molti anni organizzato e promosso con straordinaria competenza, il Memorial Jazz Festival 

e contribuendo a fondare il Museo del Jazz di Genova. 


