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Staff 
 

I test (attitudinali, di personalità, logici),  
i bilanci di competenza, l’analisi di clima supportano  

le aziende nelle scelte strategiche relative a nuovi inserimenti  
o a processi di riorganizzazione interna del personale.  

 

Per info: teresa.boniface@staff.it 

 

Titolo 
 

Giovedì 26 gennaio, Confindustria 
Genova ha presentato lo Studio di 
fattibilità sui contenuti specifici del 
Parco Scientifico e Tecnologico, rea-
lizzato d’intesa con Regione Liguria, 
Comune di Genova, Università di Ge-
nova, Istituto Italiano di Tecnologia e 
Genova High Tech. 
Obiettivo dello Studio era verificare la 
sostenibilità economica di un’appo-
sita struttura societaria che, partendo 
dallo stato di avanzamento del Great 
Campus agli Erzelli, possa svolgere un 
ruolo propulsivo per l’“ecosistema lo-
cale dell’innovazione” e per l’attra-
zione di investimenti nel campo della 
ricerca e della produzione industriale 
di beni e servizi. 
Lo Studio ha avuto esito positivo in 
quanto un’indagine svolta sul campo 
ha permesso di verificare che: 1) esi-
ste una forte e trasversale domanda 
di networking a scala territoriale; 2) 
obiettivo del networking è rinsaldare 
e fluidificare i processi all’interno della 
filiera centro di ricerca-impresa-
supply chain-mercato (o viceversa); 
3) Istituzioni ed enti collettivi sono fa-
cilitatori e parti interessate del net-
working; 4) driver dell’interesse è il 
ruolo della tecnologia per accresce-
re la competitività delle imprese ri-
spetto al mercato; 5) gli indicatori 
chiave di successo sono di natura 
quantitativa ed economica (valore 
aggiunto, investimenti in R&D, export, 
occupazione, saldo migratorio); 6) il 
networking è multisettoriale e artico-
lato sia a livello territoriale che nazio-
nale e internazionale). 
Dallo Studio sono emerse indicazioni 
puntuali sulla natura dei servizi ero-
gabili, sulla definizione del modello di 
offerta e sulla sostenibilità economica 
dell’iniziativa che, avendo avuto una 
larga condivisione tra i diversi sogget-
ti interessati, entra ora nella sua fase 
operativa attraverso un apposito 
Comitato di Promotori.  
Il progetto è stato denominato Great 
Gate: “Great” perché identifica un 
concetto di Parco Scientifico e Tec-
nologico diffuso sul territorio, nel qua-
le il network si sviluppa intorno a cen-
tri di aggregazione, riconosciuti e abi-
litanti - primo per dimensione e fun-
zionalità, il Great Campus; “Gate” 
perché Genova è Ianua, e con la Li-
guria porta d’ingresso e luogo di rela-
zione tra mondi. 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 

 
Taxi a km 0 
 

Dal 1° febbraio è attiva la promozione 
“Taxi a Km 0”, da e per l'Aeroporto a 
euro 40,00 (20,00+20,00). 
L'iniziativa, valida sino al 31 aprile, na-
sce dalla collaborazione con Coope-
rativa Radio Taxi ed è riservata agli 
imprenditori e ai dipendenti delle 
aziende associate.  
Per attivare la promozione è necessa-
rio: 1) contattare Radio Taxi Genova 
al numero 010 562122; 2) fornire il co-
dice promo ID Confindustria Genova 
2999; 3) richiedere e attivare il sotto 
codice identificativo dell’azienda. 
La tariffa è applicata nell’ambito del 
Comune di Genova (Nervi - Voltri - 
Pontedecimo - Prato).  
Per le aziende con unità locale nel Ti-
gullio la tariffa fissa da e per l'Aero-
porto sarà pari a euro 160,00 
(80,00+80,00).  
Il servizio è garantito con prenotazio-
ne effettuata entro un'ora dalla salita 
a bordo del taxi.  
La fattura per il servizio comprenderà 
oneri amministrativi pari al 5% 
dell'imponibile fatturato e il relativo 
pagamento dovrà essere effettuato a 
mezzo bonifico bancario. 
La convenzione consente alle azien-
de associate anche la chiamata di-
retta al numero 010 5966. Segnalando 
a Radio Taxi il codice 2999, il tassa-
metro sarà attivato all’arrivo 
dell’'indirizzo dell'utente (Comune di 
Genova); il pagamento della corsa 
dovrà essere effettuato direttamente 
all'autista del taxi.  
 

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 
 
 
 
 
 

 
Laboratorio Albaro 
 

Alliance Medical Italia ha acquisito 
Laboratorio Albaro e Il Centro. Labo-
ratorio Albaro, punto di riferimento 
per la sanità privata, comprende la 
sede in via Boselli, quella distaccata 
in piazza Dunant e quella di Campo 
Ligure. 
Il progetto di crescita di Alliance Me-
dical prende avvio dal territorio ge-
novese: l'impegno è volto a fare rete, 
integrando i centri diagnostici dell'Isti-
tuto Salus con Laboratorio Albaro e Il 
Centro.  
L'incarico di Area Operation Manager 
Liguria è stato assunto da Elisabetta 
Grillo. 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Madi Ventura 
 

Madi Ventura Spa è stata premiata 
come Best Practice 2016 per 
l’innovazione digitale, settore grandi 
imprese, per un progetto di digitaliz-
zazione di tutti i flussi informativi rela-
tivi alla produzione e alla qualità im-
plementato nello stabilimento di 
Chieve (Cremona), un’area coperta 
di 13.000 mq dove vengono trattate 
circa 16.000 tonnellate di frutta sec-
ca. I processi gestiti sono lo stoccag-
gio, il controllo, la selezione, la tosta-
tura, il confezionamento e la distribu-
zione dei prodotti trattati. 
 

(www.madiventura.it) 
 
 
 

Pietro Romanengo 
 

La Confetteria Pietro Romanengo fu 
Stefano ha aperto un nuovo punto 
vendita nella sala imbarchi 
dell’Aeroporto Cristoforo Colombo 
con l’obiettivo di consentire ai pas-
seggeri in partenza, turisti e no, di por-
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tare con sé l’eccellenza dolciaria del-
la tradizione cittadina. 
Quest’ultima iniziativa, messa in atto 
dall’azienda dopo essere stata, tra 
l’altro, protagonista all’interno del Sa-
lone Nautico e del Festival della 
Scienza, risponde alla nuova “mis-
sion” di Pietro Romanengo, mirata a 
un contatto più stretto con la città e 
con le sue istituzioni, anche attraver-
so la presenza agli eventi più impor-
tanti a livello culturale e turistico.  
Una svolta anticipata a settembre dal 
graduale rinnovo della “brand identi-
ty” con il lancio del nuovo logo che 
sottolinea ancora di più l’anno di na-
scita e le radici genovesi della Con-
fetteria più antica d’Italia. 
 

(www.romanengo.com) 
 

 
 

Chiappe Revello Associati 
 

Chiappe Revello Associati Srl (a que-
sto link), iscritta nella Sezione Comu-
nicazione, ha aggiornato la propria 
pagina nel Repertorio Imprese sul sito 
dell’Associazione. 
Chiappe Revello Associati opera dal 
1985 nel campo delle pubbliche rela-
zioni al servizio delle imprese e delle 
organizzazioni nei settori ambiente, 
energia, infrastrutture e trasporti, pro-
duzione industriale, sanità pubblica e 
privata, food e GDO; dal 2007 è certi-
ficata ISO 9001. 
Per ricevere assistenza nella compila-
zione della pagina del Repertorio Im-
prese, le aziende associate possono 
contattare il Servizio Sistemi informa-
tivi e Servizi generali (Lauro Puppo, 
tel. 010 8338217; Marco Parodi, tel. 
010 8338219). 
 

(info: lpuppo@confindustria.ge.it 
mparodi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Diplomazia economica 
 

Confindustria, in collaborazione con il 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, orga-
nizza l’incontro “Quanto vale la di-
plomazia economica italiana. 
L’impatto economico del sostegno 
della Farnesina alle imprese italiane”, 
che si terrà a Roma (V iale 
dell’Astronomia, 30) il prossimo 31 
gennaio, dalle ore 9.30 alle 13.00. 
Nel corso dell’evento interverranno il 
Ministro degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, Angeli-
no Alfano, e il Presidente di Confindu-
stria, Vincenzo Boccia. Saranno inol-
tre presentati e discussi i risultati 
dell’analisi realizzata da Prometeia su 
“Diplomazia Economica: quale im-
patto per la crescita del paese” che, 
partendo da una ricognizione delle 
specifiche azioni di sostegno alle 
aziende italiane sui mercati esteri 
svolte dalla Farnesina attraverso la re-
te diplomatico-consolare, ne calcola 
il valore economico complessivo, in 
termini di effetti diretti, indiretti e in-
dotti, nonché l’incidenza sulla cresci-
ta dell’economia nazionale. 
L’incontro fornirà anche l’occasione 
per un confronto con il sistema im-
prenditoriale sulle strategie e sulle 
azioni per rafforzare ulteriormente la 
presenza delle aziende italiane sui 
mercati esteri, in particolare attraver-
so l’attività svolta dal MAECI e dalla 
rete di Ambasciate e Consolati nel 
mondo al servizio del Sistema Paese, 
nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla 
Cabina di Regia per l’Internazio-
nalizzazione. 
Le aziende interessate a partecipare 
sono invitate a registrarsi a questo 
link.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Turchia 
 

Il 22 febbraio prossimo si terrà a Istan-
bul la 1° Joint Economic and Trade 
Commission-JETCO tra l’Italia e la 
Turchia. 
Si tratta di un tavolo istituzionale bila-
terale presieduto, per parte turca dal 
Ministro dell’Economia e dell’Industria 
Nihat Zeybekçi e, per parte italiana, 
dal Ministro dello Sviluppo Economico 
Carlo Calenda.  
Lo scopo è confrontarsi sui principali 
temi di cooperazione economica tra 
il nostro paese e la Turchia e affronta-
re le questioni commerciali di rilevan-
za per le imprese.  
A tal fine, Confindustria, che prende-
rà parte all’incontro, sta preparando 
un dossier comprensivo delle princi-
pali questioni che riguardano le rela-
zioni commerciali con il paese che, 
negli ultimi mesi, sotto alcuni aspetti 
di ostacoli non tariffari, hanno eviden-
ziato criticità per diverse imprese e 
settori del nostro sistema. 
Le aziende sono invitate a segnalare 
quanto ritengono utile portare 
all’attenzione della controparte turca, 
attraverso il dialogo di alto livello che 
l’insediamento della JETCO intende 
avviare. 

Per facilitare la raccolta e l'elabora-
zione delle segnalazioni, presso il Ser-
vizio Affari Internazionali (Piera Ponta, 
tel. 010 8338426) è a disposizione una 
scheda riassuntiva delle possibili tipo-
logie di problematiche commerciali, 
che dovrà essere restituita compilata 
entro il 15 febbraio prossimo. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Frecciargento  
Genova-Roma 
 

Dal 24 gennaio è operativo un nuovo 
collegamento ferroviario tra Genova 
e Roma passando per Firenze.  
Trenitalia ha infatti predisposto un 
Frecciargento che raggiungerà la 
capitale - con partenza dal capoluo-
go ligure alle 6.44 – in 3 ore 56 minuti. 
Il rientro da Roma con partenza dalla 
Stazione Termini alle 19.45 consente 
anche l’eventuale ritorno a Genova 
in giornata. 
Il nuovo Frecciargento – che può 
raggiungere la velocità massima di 
250 km/h - sarà composto da 9 car-
rozze per un totale di 489 posti e offri-
rà servizi di alta qualità – welcome 
drink e quotidiani per la 1° classe, Wi-
Fi, bar bistrot. 
Trenitalia ha stabilito, oltre ai prezzi 
base, offerte in promozione, preve-
dendo anche la possibilità per azien-
de o singoli privati di acquistare car-
net di biglietti a prezzi vantaggiosi, 
rendendosi inoltre disponibile a sigla-
re convenzioni ad hoc con Enti, 
Aziende e Associazioni di categoria.  
Confindustria Genova ha già avviato 
un confronto con gli uffici di Trenitalia 
per definire una convenzione a bene-
ficio dei propri Associati. 
Sul nuovo servizio (che dovrà comun-
que superare il periodo di prova di sei 
mesi previsto da Trenitalia) Primoca-
nale, in collaborazione con la Came-
ra di Commercio di Genova, ha or-
ganizzato il convegno “Infrastrutture 
contro l’isolamento. Genova – Firenze 
– Roma in 4 ore: un treno da non per-
dere”, che si terrà lunedì 30 gennaio, 
dalle ore 9.30 alle 13.00, alla Terrazza 
Colombo, e sarà trasmesso in diretta 
streaming su Primocanale.it.  
 

(info: vcellario@confindustria.ge.it) 

 
 
 

internazionalizzazione 

logistica 

http://www.confindustria.ge.it/aziende-associate/address/118-CHIAPPE+REVELLO+ASSOCIATI+SRL.html
http://www.confindustria.it/Aree/opp94.nsf/iscrizione?openform
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Volotea 
 

Volotea, la compagnia aerea low 
cost che aprirà nei prossimi mesi la 
sua nuova base a Genova, ha cele-
brato presso lo scalo di Venezia il tra-
guardo dei 10 milioni di passeggeri 
trasportati a livello internazionale: il 
decimilionesimo passeggero è stato 
festeggiato con un “biglietto specia-
le” che gli consentirà di volare gratui-
tamente con un accompagnatore, 
per tutta la vita, a bordo degli aero-
mobili del vettore. Se poi riuscirà a vi-
sitare tutte le destinazioni in cui la low 
cost opera, potrà regalare lo stesso 
premio a un’altra persona a sua scel-
ta.  
Per il 2017 Volotea punta a incremen-
tare del 71% il volume di rotte dispo-
nibili da Genova, operando 12 colle-
gamenti: 7 domestici (Palermo, Olbia, 
Napoli, Catania, Brindisi, Alghero e 
Cagliari) e 5 verso l’estero (Ibiza, Mi-
norca, Palma di Maiorca, Atene e 
Santorini), con un’offerta articolata in 
circa 2.900 voli. 
 
(www.volotea.com) 

 
 
 

 
Neuroscienze 
 

Mercoledì 1° febbraio, alle 8.00 in As-
sociazione (sala Consiglio aperta dal-
le 7.30), CoffeeTech con Alberto Sor-
rentino, Ricercatore al Dipartimento di 
Matematica dell’Università di Geno-
va, per parlare di neuroscienze. 
L’intervento di Sorrentino, dal titolo 
“So chi sei, so quel che vuoi: neuro-
scienze per il mondo che verrà”, sarà 
trasmesso in diretta Facebook 
(@confindustriage) per gli iscritti al 
gruppo Coffeetech in Confindustria 
Genova.  
Nel frattempo a questo link i parteci-
panti ai CoffeeTech sono invitati a 
suggerire eventuali alternative al 
mercoledì per l’appuntamento fisso 
con l’high-tech.  
Per maggiori informazioni si può con-
tattare il Servizio Organizzazione 
Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 010 
8338475), mentre le adesioni dovran-
no essere inviate all’indirizzo even-
ti@confindustria.ge.it. 
 

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
Club Ambiente 
 

Il 9 febbraio, alle ore 14.30, si terrà un 
incontro del Club Ambiente con Pao-
la Fontanella, Responsabile del Servi-
zio Acqua e rifiuti e del Servizio Ener-
gia, aria e rumore della Città Metro-
politana di Genova.  
I temi trattati riguarderanno in parti-
colare l’esame dei procedimenti di 
competenza della Città Metropolita-
na alla luce della recente normativa 
di revisione della Conferenza dei Ser-
vizi e le modalità di presentazione di 
motivazioni tecniche da parte delle 
aziende in sede di Conferenza dei 
Servizi. 
Per motivi organizzativi si invita a con-
fermare la propria presenza alla mail: 
sambiente@confindustria.ge.it. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Agenzie per il Lavoro 
 

Prende il via l’indagine di mercato, 
promossa dal Tavolo di lavoro delle 
Agenzie per il Lavoro (APL) della Se-
zione Terziario, in collaborazione con 
il Centro Studi di Confindustria Geno-
va. 
In particolare, l’indagine permetterà 
di conoscere: 1) la difficoltà di repe-
rimento dei lavoratori (Indice di repe-
ribilità); 2) le richieste espresse dalle 
imprese (indipendentemente da 
quelle effettivamente evase dalle 
Agenzie), che consentiranno di com-
porre una graduatoria dei profili 
maggiormente ricercati.  
Tutte le Agenzie per il Lavoro sono in-
vitate a partecipare alla raccolta dati 
(che avrà una periodicità semestrale) 
utile a rilevare l’orientamento e le 
mancanze del sistema attuale rispet-
to alle abitudini del network associa-
tivo.  
Per il momento si è ritenuto opportuno 
procedere con una rilevazione del 
dato su Genova e provincia e di non 
estendere la ricerca a imprese non 
associate.  
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it;  
centrostudi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 

CCNL Industria  
metalmeccanica 
 

A seguito dell’accordo sottoscritto il 
26 novembre 2016 per il rinnovo del 
CCNL per l’industria metalmeccanica 
e della installazione di impianti, mer-
coledì 15 febbraio, alle ore 9.30, pres-
so la sede dell’Associazione (sala 
Auditorium, 3° piano), si terrà un in-
contro di approfondimento con la 
partecipazione di Angelo Megaro e 
di Daniela Dario, rispettivamente Vice 
Direttore e Responsabile Rapporti Sin-
dacali di Federmeccanica. 
Per motivi organizzativi le aziende in-
teressate sono invitate a confermare 
la propria presenza all’Area Relazioni 
Industriali (Francesca Patrone, tel. 010 
8338465). 
 

(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Lavoratori all’estero 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ha 
pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 
15 del 19 gennaio, il Decreto 22 di-
cembre 2016, con il quale sono state 
fissate, per l’anno 2017, le retribuzioni 
convenzionali per i lavoratori che 
prestano la loro attività all’estero. 
 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Corsi RSPP e RLS 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza i seguenti corsi di formazio-
ne: RSPP modulo A (28 ore), nei giorni 
7, 9, 14 e 16 febbraio; RSPP modulo B 
(48 ore), nei giorni 21, 23 e 28 feb-
braio e 2, 7, 9 e13 marzo; RSPP modu-
lo C (24 ore), nei giorni 15, 17, 22 e 24 
marzo; RLS(32 ore) nei giorni 3, 10, 17 
e 24 febbraio. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata direttamente dal sito di Ausind, 
www.ausind.it. 
Per eventuali informazioni è a disposi-
zione il Servizio Education e Formazio-
ne (Tamara Viganò, tel. 010 8338421; 
Paola Nicora, tel. 010 8338461; Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
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Club Sicurezza 
 

Il Club Sicurezza si riunisce mercoledì 
8 febbraio, alle ore 9.30, presso la se-
de dell’Associazione (Sala Audito-
rium, 3° piano), per esaminare le 
principali novità introdotte dal Bando 
INAIL ISI 2016 e la domanda di ridu-
zione del tasso medio (OT 24) per in-
terventi di miglioramento delle condi-
zioni di igiene e sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 
Per motivi organizzativi è necessario 
confermare la propria presenza al 
Servizio Sicurezza, Assicurazioni Infor-
tuni sul lavoro e Malattie professionali 
(Giovanna Carosi, tel. 010 8338593, 
gcarosi@confindustria.ge.it). 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Congiuntura 
 

Lo scenario economico globale è 
molto migliorato. Dalla scorsa estate 
è in atto una marcata accelerazione 
delle attività produttive, sia nel mani-
fatturiero sia nel terziario, come non si 
osservava da alcuni anni. V i contri-
buiscono i mercati avanzati e alcuni 
dei maggiori emergenti (Cina in te-
sta). Su tale buon andamento conti-
nua a pesare la l’instabilità, legata sia 
all’alta volatilità dei mercati finanziari 
(azioni, tassi, valute, materie prime) 
sia al quadro geopolitico (appunta-
menti elettorali, avvio del negoziato 
per la Brexit, neo-protezionismo, terro-
rismo).  
Tuttavia, la fiducia rilevata tra le im-
prese nei paesi OCSE è alta e le Ban-
che centrali puntano alla graduale 
normalizzazione delle politiche mo-
netarie.  
L’accordo tra paesi produttori di pe-
trolio inizia a essere attuato.  
L’Italia prosegue ad avanzare lenta-
mente; ancora tirato il freno del cre-
dito bancario. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mostra Chierici 
 

“Ludovico Maria Chierici, un fotografo 
genovese di primo ‘900” è il titolo del-
la mostra organizzata da Fondazione 
Ansaldo in collaborazione con il Tea-
tro Carlo Felice e la Camera di 
Commercio di Genova. 
Gli scatti di Chierici saranno esposti al 
Palazzo della Borsa, dal 1° al 19 feb-
braio (ore 10.00-19.00), e nel Foyer del 
Carlo Felice, dal 1° febbraio al 6 mar-
zo (negli orari di apertura del Teatro).  
All’inaugurazione, il 1° febbraio alle 
17.00 (Foyer del Carlo Felice), Gloria 
Viale, storica della fotografia, illustre-
rà la mostra e il catalogo; seguiranno 
gli interventi del Direttore di Fonda-
zione Ansaldo Mario Orlando, del Sin-
daco di Genova e Presidente della 
Fondazione Teatro Carlo Felice Mar-
co Doria e del Sovrintendente del 
Teatro Carlo Felice Maurizio Roi. 
 

(www.fondazioneansaldo.it) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brexit 
 

Il Gruppo Piccola Industria e la Se-
zione Finanza e Assicurazioni di Con-
findustria Genova invitano gli Asso-
ciati all’incontro “A clean Brexit. Ver-
so quale negoziato anglo-europeo? 
Quali conseguenze per le nostre 
aziende?”, in programma martedì 31 
gennaio, alle ore 17.00, presso la se-
de dell’Associazione (Sala Audito-
rium, 3° piano).  
Ne discutono Leonardo Maisano, in-
viato de Il Sole 24 Ore a Londra, e 
Luca Paolazzi, Direttore Centro Studi 
Confindustria.  
Adesioni all’email even-
ti@confindustria.ge.it; per informazio-
ni è a disposizione il Servizio Organiz-
zazione Eventi (Giuliana Delucchi, 
tel. 010 8338475; Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 

 

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Impresa 4.0 
 

Confindustria, in collaborazione con 
Confindustria Digitale, Federmecca-
nica e Anie, organizza la quinta tap-
pa del Roadshow nazionale “Impre-
sa 4.0 - Trasformazione competitiva 
digitale”, che si terrà il 1° febbraio, a 
partire dalle ore 14.00, presso il Cen-
tro Congressi Villa Marigola a Lerici.  
Il convegno è realizzato da Confin-
dustria La Spezia in sinergia con Con-
findustria Liguria e con il sostegno di 
Crédit Agricole Carispezia.   
A questo link è disponibile il pro-
gramma dell’incontro. 

 
(info: cardini@confindustriasp.it) 

 
 

centro studi 

cultura e tempo libero prossimi appuntamenti 

http://confindustrialaspezia.progettidirete.net/pdf/SAVE-THE-DATE-Industria-4.0-confindustria-La-Spezia.pdf?utm_source=Circolare&utm_campaign=4999a59bc2-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_19&utm_medium=email&utm_term=0_890f189883-4999a59bc2-

