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Da 80 anni 
solo la frutta più buona 

 

Dal 1936, anno in cui Attil io Ventura fonda l’omonima ditta,  

abbiamo percorso una lunga strada  

fino ai giorni nostri, coniugando passione, tradizione e 
innovazione per offrire sempre la frutta secca più buona. 

 

ERZELLI 
 

Molte le novità per gli Erzelli annun-
ciate da Ght Spa nella conferenza 
stampa del 25 novembre.  
Innanzi tutto, il nuovo nome del Par-
co: GREAT Campus, acronimo di Ge-
noa Research and Advanced Tech-
nology, votato e scelto attraverso un 
concorso online che ha coinvolto 
una community nazionale di quasi 
300 creativi, e il nuovo logo, che si 
ispira alla forma dell’arco che verrà 
realizzato sulla collina.  
Poi, l’arrivo agli Erzelli di 3 nuove 
aziende: ONC Srl, che fornisce servizi 
integrati di Customer Service e di ou-
tsourcing IT; EmmeTiTech Sas di Marti-
no Traverso, che offre consulenza nel 
campo dell’automazione industriale, 
dell’ingegneria elettro-strumentale e 
della meccatronica; A1 Life Spa, 
azienda che si occupa di intermedia-
zione assicurativa e, tramite Acade-
my Lab, di alta formazione per profes-
sionisti della consulenza.  
Aggiungendosi alle 16 già presenti, 
all’IIT e al Talent Garden Genova (che 
in 3 anni ha affiancato oltre 65 impre-
se innovative e startup), le new entry 
completano al 99% l’occupazione 
degli spazi esistenti. 
Oltre 2.000 utenti entro pochi mesi 
popoleranno i due edifici per i quali 
nel 2017 Ght ha deciso di investire più 
di 2 milioni di euro in servizi: dal su-
permercato (apertura il 1° dicembre) 
alla piattaforma di mobilità sostenibi-
le per avvicinare Erzelli al centro città 
(carpooling, carsharing, veicoli elet-
trici a disposizione di tutti gli utenti del 
Campus), dall’asilo nido montesso-
riano (già in costruzione) a tutti i pro-
getti per animare e vivere il grande 
parco urbano verde. 
Intanto Confindustria Genova, insie-
me con Comune, Regione, FI.L.S.E., 
Università e la stessa Ght, ha avviato 
un percorso che ha come obiettivo 
uno studio di fattibilità relativo a una 
struttura di governo del Parco, che si 
occupi in particolare delle attività di 
animazione e dei servizi dedicati al 
networking tra imprese e centri di ri-
cerca. I prossimi aggiornamenti del 
Gruppo di lavoro si avranno nei primi 
mesi del 2017.  
Chissà che il “Patto per Genova” tra il 
Sindaco Doria e il Premier Renzi (si fir-
ma il 26 novembre, a Tursi) non aiuti 
ad accorciare i tempi. 
 

(www.great-campus.it) 

 
 

Assemblea pubblica 
 

Il 13 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30, a 
Palazzo Ducale, Assemblea pubblica 
di Confindustria Genova, dal titolo 
“vado/resto - Perché ce ne andiamo, 
perché restiamo”.  
L’assemblea 2016 chiude un trittico di 
eventi dedicati al confronto pubblico 
sui motivi della crisi socio-economica 
di Genova e sulla proposta di un me-
todo per innovare i processi decisio-
nali (2014, “I perché di un insucces-
so”) e sulle trasformazioni in atto del 
contesto competitivo in cui operano 
le imprese (2015. “#genovadovean-
diamo”). 
Interverranno il Ministro dello Sviluppo 
Economico, Carlo Calenda, e il Presi-
dente di Confindustria, Vincenzo 
Boccia. 
Il programma dell’assemblea sarà di-
sponibile nei prossimi giorni. 
Attraverso questo link si accede diret-
tamente alla notizia dell’evento e al 
modulo di registrazione.  
Per informazioni è a disposizione il 
Servizio Organizzazione Eventi (Giu-
liana Delucchi, tel. 010 8338475; Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 
 

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Sezione Servizi Immobiliari 
 

L’Assemblea della Sezione Servizi 
Immobiliari ha rinnovato le cariche 
associative per il biennio 2016-2018.  
Il presidente Christian Ostet (Landco 
Property Srl) sarà affiancato dal Vice 

Presidente Roberto Minetti (Edilizia 
Spa); sono stati eletti membri del 
Consiglio Girolamo Cotena (ARTE 
Genova - Azienda Regionale Territo-
riale per l'Edilizia Genova), Stefano 
Franciolini (S.P.IM. Spa), Emmanuele 

Romanengo (C.I.A.N. Srl), Fabrizio Se-
galerba (FIAIP Genova - Collegio 
Provinciale), Maria Silva (Genova 
High Tech Spa), Tiziana Traversa (Re-
sidenza Carducci Srl), Nicoletta Vizia-
no (Progetti e Costruzioni Spa).  
Tiziana Traversa ricopre anche la ca-
rica di Delegato al Gruppo Piccola 
Industria. 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Bizjournal 
 

Bizjournal Srl, associata nella Sezione 
Comunicazione, ha aggiornato il suo 
profilo nel Repertorio Imprese sul sito 
dell'Associazione (Area Aziende As-
sociate, a questo link.  
Bizjournal è l’editore di Liguria Busi-
ness Journal, quotidiano online che 
vanta oltre 320.000 visualizzazioni di 
pagina al mese in Liguria, sul territorio 
nazionale e all’estero, con una pre-
senza significativa nel mondo dei so-
cial networks (Linkedin, Facebook, 
Pinterest, Google+, VKontakte, Twit-
ter, Youtube, Google News, Google 
Play Edicola). 
 
(www.bjliguria.it) 
 
 

 

Cosme 
 

Con la recente aggiudicazione di un 
lotto dell'appalto del Gruppo Iren re-
lativo ai lavori di stendimento, rinno-
vamento, manutenzione, pronto in-
tervento sulle reti e impianti acqua 
gas e fognature nell'area Liguria, Co-
sme Spa ha avviato un programma di 
ristrutturazione aziendale che preve-
de investimenti importanti mirati 
all’ampliamento del proprio parco 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

dalle Imprese 
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automezzi, mezzi d'opera e attrezza-
ture per gestire il contratto nei prossi-
mi quattro anni. In parallelo e in ac-
cordo con le Organizzazioni Sindacali 
la società ha pianificato l'assunzione 
dalle liste di mobilità del Comune di 
Genova di 25 tra operai e impiegati 
entro dicembre del 2016, aumentan-
do così il proprio organico del 30%. 
 
(www.cosmespa.it) 
 
 

 

Spinelli 
 

Sarà consegnato ad Aldo Spinelli, 
presidente del Gruppo Spinelli, il Pre-
mio Polis Impegno e Solidarietà 2016, 
giunto alla diciottesima edizione.  
Tra gli imprenditori premiati nelle pas-
sate edizioni ci sono Ignazio Messina, 
Francesco Berti Riboli, Ornella Barra, 
Vittorio Malacalza, Antonio Gozzi, 
Giuseppe Bono.  
 

(in rassegna stampa il 25 novembre) 
 

 
 

Pietro Romanengo 
 

Sabato 3 dicembre, Open Day Ro-
manengo, con apertura straordinaria 
della fabbrica Romanengo (Viale Mo-
jon 1r, Genova) dalle 10.00 alle 18.00.  
Sarà l’occasione di vedere dal vivo le 
lavorazioni e i prodotti di eccellenza 
dell’arte confettiera genovese.  
Visite guidate ogni 30 minuti con pre-
notazione obbligatoria al numero 010 
819051 o scrivendo all’indirizzo alber-
ta@romanengo.com. 
 

(www.romanengo.com) 
 
 

 

 
 

Club  
Internazionalizzazione 
 

Al Club Internazionalizzazione di gio-
vedì 1 dicembre alle ore 9.30, in As-
sociazione (Sala Consiglio, 6° piano), 
Simest, la finanziaria pubblico–privata 
di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), pre-
senterà gli strumenti di finanza age-
volata a sostegno dell’espansione 
delle imprese italiane sui mercati 
esteri alla luce delle importanti modi-
fiche introdotte dal decreto del Mini-
stero dello Sviluppo Economico del 7 
settembre scorso che riguardano, tra 
l’altro, lo snellimento delle procedure 

di istruttoria e di erogazione del finan-
ziamento. 
Interverranno Marco Rosati (Respon-
sabile Ufficio Simest di Milano) e Mar-
co Cipriani (Servizio Finanziamenti Si-
mest); al termine dell’incontro i relato-
ri, saranno a disposizione per incontri 
individuali con le imprese associate 
che ne facciano richiesta al Servizio 
Affari Internazionali (Piera Ponta, tel. 
010 8338426) o al Servizio Economico 
e Finanziario (Roberto Risso, tel. 010 
8338549). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it 

rrisso@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Africa Sub-Sahariana 
 

Venerdì 16 dicembre, alle ore 10.00, 
nella sede della Camera di Commer-
cio (V ia Garibaldi, 4), si terrà il semi-
nario “Africa: sfide e prospettive”, or-
ganizzato dalla Camera di Commer-
cio con la collaborazione del Dipar-
timento di Scienze Politiche dell’Uni-
versità di Genova per analizzare le 
opportunità di business in Africa Sub-
Sahariana. 
Il seminario, partendo da un’analisi 
delle politiche e delle prospettive sui 
rapporti istituzionali, si concentrerà sui 
settori in espansione e in particolare 
su industria, energia e infrastrutture, 
per approcciare l'Africa anche da un 
punto di vista dei possibili investimenti 
diretti. 
Le imprese interessate possono con-
fermare la propria partecipazione a: 
commercio.estero@ge.camcom.it. 
 

(www.ge.camcom.it) 
 
 

 

 
 

Corso Irpef 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind Srl, orga-
nizza un corso di aggiornamento pro-
fessionale, “IRPEF – Redditi di lavoro 
dipendente – Conguagli fiscali di fine 
anno: novità, precisazioni e conferme 
– costi e adempimenti per il 2017”. Il 
corso si terrà lunedì 5 dicembre, dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00, presso la sede 
dell’Associazione.  
La docenza è affidata a Gabriele 
Bonati, collaboratore de Il Sole 24 
Ore. 

Le imprese interessate possono effet-
tuare la preadesione sul sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi).  
Per informazioni riguardanti i contenu-
ti del corso le imprese possono rivol-
gersi al Servizio Legale Fiscale (Giu-
seppe Caruso, tel. 010 8338202). Per 
altre richieste è a disposizione il Servi-
zio Education e Formazione (Tamara 
Viganò, tel. 010 8338421; Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461).  
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Corso Iva comunitaria 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind Srl, orga-
nizza il corso “Iva comunitaria – Ob-
blighi in vigore relativi agli scambi in-
tracomunitari di beni e operazioni 
triangolari”, che si terrà giovedì 15 di-
cembre 2016, dalle ore 14.00 alle ore 
18.00, presso la sede dell’Asso-
ciazione. 
In particolare vengono esaminate e 
approfondite le ultime novità Iva in-
trodotte dalla Legge di stabilità e 
dall’Unione Europea.  
Interverranno gli avvocati Sara Ar-
mella, Luca Piemontese, Lorenzo 
Ugolini e Diego Zucal. 
Le imprese interessate possono effet-
tuare la preadesione sul sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi). Per informazioni riguardanti i 
contenuti del corso le imprese posso-
no rivolgersi al Servizio Legale Fiscale 
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338202). 
Per altre richieste è a disposizione il 
Servizio Education e Formazione (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338421; Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
 

Startup4life 
 

Sono tre i progetti selezionati al termi-
ne della call for ideas Startup4life, 
l’iniziativa dedicata all’innovazione 
nell’ambito dell’alimentazione e 
dell’agricoltura sostenibile, promossa 
da Ameri Communications con il so-
stegno di Bayer. Si tratta di Watssy, un 
sistema di sorveglianza dell’acqua 

internazionalizzazione fisco 

innovazione 
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degli allevamenti ittici presentato da 
Eleonora Araldi di Mantova; Dolcezza 
senza compromessi, un surrogato 
dello zucchero, presentato da Anto-
nio Pintori di Nuoro; Alga-ready, un si-
stema di coltivazione di alghe a sco-
po cosmetico e bio-combustibile, 
presentato da Adriano Biancardi e 
Anna Favre di Genova. 
Startup4life è stato realizzato in part-
nership con Intesa Sanpaolo, IBAN - 
Italian Business Angels Network Asso-
ciation, Club degli Investitori, Investo 
in Italia e Netalia, Studio Legale DG, 
Università degli Studi di Genova e lo 
Startup Desk di Confindustria Genova. 
I progetti sono stati presentati 
all’Open Innovation Day, il 18 no-
vembre scorso, presso Il Centro Co-
municazione Bayer. 
 
(www.americomunicazione.it) 
 
 

 

Android Factory 4.0 
 

Lunedì 12 dicembre, con inizio alle 
ore 9.30, presso la sede 
dell’Associazione (Sala Auditorium, 3° 
piano), si terrà l’incontro su Android 
Factory 4.0, il primo percorso di pre-
accelerazione promosso da LVenture 
Group (holding di partecipazioni quo-
tata in Borsa Italiana che opera a li-
vello internazionale nel settore del 
Venture Capital) e da Google e rea-
lizzato dall'Acceleratore di startup 
LUISS ENLABS (www.luissenlabs.com). 
Il percorso, mirato ad aiutare giovani 
talenti a dar vita alla propria startup e 
a testarla sul mercato a costo zero, è 
rivolto a startup nelle prime fasi di vi-
ta, team incompleti e talenti con 
un'idea imprenditoriale che utilizzino 
Android per portare innovazione sul 
territorio sfruttando le potenzialità 
dell'Industria 4.0. 
Il programma (che sarà disponibile 
nei prossimi giorni) prevede un inter-
vento introduttivo di Lorenzo Basso, 
seguito dalle relazioni tecniche di 
Diego Ciulli, sulle potenzialità di An-
droid (dal playstore all’industria 4.0) e 
di Augusto Coppola, su come avviare 
una startup (dall’idea all’exit). La mat-
tinata si concluderà con una Pitch 
session per la presentazione delle 
idee di impresa. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it 
gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Rapporto di agenzia 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di formazione dal ti-
tolo “ Il rapporto di agenzia. Aspetti 
contrattuali – adempimenti previden-
ziali” che si terrà presso la sede 
dell’Associazione nelle giornate di 
mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre 
(dalle ore 9.00 alle ore 18.00). Il corso 
si rivolge alle Aziende che operano 
nel proprio settore con l’ausilio di 
agenti di commercio. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata direttamente sul sito di Ausind, 
www.ausind.it. 
Per informazioni riguardanti i contenu-
ti del corso le imprese possono rivol-
gersi al Servizio Previdenziale (Ilaria 
Fadda, tel. 010 8338249; Paolo Toraz-
za, tel. 010 8338247). Per ulteriori ri-
chieste è a disposizione il Servizio 
Education e Formazione (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 833842; Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461).  
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Obblighi assunzione 
 

A seguito della modifica normativa 
apportata alla L. 68/99 dal D.lgs n. 
151/2015, dal 1° gennaio 2017 le im-
prese che occupano da 15 a 35 di-
pendenti sono tenute ad assumere 
una persona avente diritto al collo-
camento mirato. 
La disposizione, infatti, abroga il 
comma 2 ed elimina la previsione 
secondo cui i datori di lavoro privati 
che occupano da 15 a 35 dipendenti 
sono obbligati ad assumere una per-
sona con disabilità solamente in caso 
di nuove assunzioni. 
Ne consegue che per i datori di lavo-
ro privati interessati dalla norma, a 
meno che non occupino già una 
persona con disabilità, scatta la si-
tuazione di scopertura degli obblighi 
e, quindi, inizia immediatamente a 
decorrere il termine di 60 giorni (previ-
sto dall'art. 9, comma 1, della legge 
n. 68/1999) entro il quale presentare 
agli uffici competenti la richiesta no-
minativa (art. 7) di assunzione della 
persona con disabilità (l'impresa ha, 
infatti, un solo obbligo, secondo 
quanto previsto dall'art. 3, comma 1, 
lett. c). 

Ulteriori approfondimenti sono consul-
tabili sul sito www.confindustria.ge.it 
(alla voce Impresa / Risorse umane / 
Lavoro /collocamento). 
 

(info: mbava@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Attivazione PIN 
 

L’Inps, con il messaggio n. 4590 del 16 
novembre, informa che sono state 
modificate le modalità di richiesta e 
attivazione PIN per i cittadini al fine 
dell’accesso ai servizi telematici 
dell’Istituto. Non sono ammesse pre-
sentazioni delle richieste di PIN da 
parte di delegati del richiedente, 
poiché il PIN, rappresentando 
l’identità digitale per l’accesso online 
ai servizi, è rilasciato dall’Istituto a se-
guito di verifica diretta dell’identità 
degli utenti richiedenti. Qualora il 
soggetto interessato sia impossibilita-
to a recarsi personalmente presso 
l’Inps per il dovuto riconoscimento, 
sono previste le modalità alternative 
di registrazione quali la richiesta del 
“PIN online” e richiesta del “PIN trami-
te contact center”. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it  
ifadda@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Piano Over 40 
 

Con deliberazione n. 1046 del 15 no-
vembre scorso la Regione Liguria ha 
approvato il “Piano Over 40 - percorsi 
occupazionali per favorire 
l’inserimento lavorativo delle persone 
con più di 40 anni di età” che non 
usufruiscono di alcun ammortizzatore 
sociale e risiedono in Liguria. 
Per le informazioni dettagliate in meri-
to al Bando si può a consultare il co-
municato pubblicato sul sito 
www.confindustria.ge.it (alla voce 
Impresa / Risorse umane / Lavoro 
/Legislazione del Lavoro). 
 
(info: mbava@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Formazione e  
aggiornamento 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind srl, orga-
nizza i corsi di formazione iniziale per 

lavoro 

sicurezza 
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Preposti della sicurezza (8 ore), il 30 
novembre; per Dirigenti della sicurez-
za (16 ore), il 13 e 20 dicembre; i corsi 
di aggiornamento per Preposti della 
sicurezza (6 ore), il 14 dicembre, e per 
Dirigenti della sicurezza (6 ore), il 19 
dicembre. 
Per maggiori informazioni e iscrizioni 
consultare il sito www.ausind.it (area 
Formazione e Corsi). 
Per ulteriori richieste è a disposizione il 
Servizio Education e Formazione (Sil-
via Alcozer, tel. 010 8338290; Tamara 
Viganò, tel. 010 8338421; Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461). 
 
(info: salcozer@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Congiuntura flash 
 

A novembre, lo scenario globale regi-
stra progressi nell’economia e ulteriori 
turbolenze generate dal fronte politi-
co: da un lato il ritorno a politiche di 
bilancio espansive, dall’altro la volon-
tà di introdurre misure protezionisti-
che, premiata dall’elettorato nelle 
recenti consultazioni presidenziali 
USA. Il PIL mondiale ha riaccelerato in 
estate e gli indicatori qualitativi mo-
strano un buon avvio d’autunno. 
L’Eurozona sfoggia un’inattesa vivaci-
tà, ma l’Italia rimane fanalino di co-
da, nonostante l’incremento di attivi-
tà messo a segno nel terzo trimestre, 
cui sta seguendo un’altra frenata nel 
quarto. L’occupazione in rapido au-
mento e i maggiori salari reali sosten-
gono il reddito delle famiglie italiane, 
che rimangono prudenti nella spesa. 
Gli investimenti rispondono in presa 
diretta agli incentivi fiscali, come 
suggerisce il balzo in ottobre degli or-
dini di beni strumentali. Rimane 
l’handicap della contrazione del cre-
dito alle imprese. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Bandi PMI  
 

Lunedì 28 novembre, alle ore 16.00, 
presso la delegazione di Chiavari 
(V iale Arata 3) si terrà il secondo in-
contro di presentazione della Misura 
3.1.1  POR FESR 2014/2020 “Aiuti per 
investimenti in macchinari, impianti e 
beni intangibili e accompagnamen-
to dei processi di riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale”. La Misura 
è rivolta alle piccole e medie impre-
se. 
Interverranno Stefano Messina, V ice 
Presidente di Confindustria Genova 
con delega alla Finanza, e i funzio-
nari di Regione e FI.L.S.E. Spa. 
Gli interessati sono invitati a confer-
mare la partecipazione alla Segrete-
ria del Servizio Economico Finanziario 
(Rita Croce, tel. 010 8338.575). 

  
(info: rcroce@confindustria.ge.it) 

 
 

 

CoffeeTech  
 

Il CoffeeTech di mercoledì 30 no-
vembre (come di consueto dalle 
8.00 alle 9.00, in Associazione - sala 
Consiglio, 6° piano) avrà come ospi-
te Pier Paolo Pompa, Senior resear-
cher Tenured e Direttore Nanobioin-
teractions & Nanodiagnostics Labs 
all’IIT, con una relazione su "Traccia-
bilità genetica e sicurezza del cibo - 
nanodiagnostica colorimetrica/Point 
of care", trasmessa anche in diretta 
Facebook (@confindustriage). 
La sala sarà a disposizione a partire 
dalle 7.30. 
Per maggiori informazioni si può con-
tattare il Servizio Organizzazione 
Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 010 
8338475), mentre le adesioni do-
vranno essere inviate all’indirizzo 
eventi@confindustria.ge.it. 

 

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 

Club Ambiente 
 

Il 30 novembre prossimo, alle ore 
14.30, si terrà l'ultima riunione per il 
2016 del Club Ambiente in cui ver-
ranno forniti aggiornamenti in merito 
al SISTRI (Sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti) con la parte-
cipazione di Daniele Bagon, Segreta-
rio generale Albo gestori ambientali.  
 

Sarà occasione anche di approfondi-
re i principali dossier in materia am-
bientale attualmente all'attenzione di 
Confindustria, discussi a livello nazio-
nale ed europeo. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Club Lavoro e  
Club Previdenza  
 

Il Club Lavoro e il Club Previdenza 
organizzano l’incontro “Assenteismo. 
Patologie e rimedi, tra tutela della 
salute e diritti del datore di lavoro”, 
che si terrà venerdì 2 dicembre, alle 
ore 14.30, nella sala Auditorium 
dell’Associazione.  
Il programma del seminario è dispo-
nibile nella home page del sito 
www.confindustria.ge.it.  
Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465; 
Cinzia Sobrero, tel. 010 8338365). 
 

(info: fpatrone@confindustria.ge.it 
csobrero@confindustria.ge.it) 

 
 

centro studi 

prossimi appuntamenti 


