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Assise Generali 2018 
 

Alle Assise Generali del 16 febbraio 
prossimo a Verona, evento conclusi-
vo di un percorso di consultazioni di 
Sistema articolato in 14 tappe territo-
riali, Confindustria presenterà al Paese 
un’Agenda Economica che pone al 
centro della questione nazionale la 
questione industriale. Il nostro obietti-
vo è far comprendere che un'indu-
stria competitiva è la precondizione 
per contrastare diseguaglianze e po-
vertà, ridurre i divari e far crescere 
economicamente il Paese, e quindi 
trasmettere alle formazioni politiche 
che si confronteranno per la guida 
del prossimo esecutivo, e all’intera 
opinione pubblica, alcune indicazioni 
di prospettiva strategica per costruire 
un progetto duraturo di sviluppo e di 
crescita, condiviso dalle imprese e 
dagli imprenditori italiani.  
Il programma delle Assise (a questo 
link tutti i dettagli, comprese la sche-
da di registrazione e le informazioni 
per le prenotazioni alberghiere) pre-
vede sei Sessioni tematiche: 1) Italia 
più semplice ed efficiente: più mer-
cato, meno Stato, 2) Prepararsi al fu-
turo: scuola, formazione, inclusione 
giovani; 3) Un paese sostenibile: inve-
stimenti, assicurazione sul futuro; 4) 
L’impresa che cambia; 5) Un fisco a 
supporto di investimenti e crescita; 6) 
Europa, miglior luogo per fare impre-
sa. Prospettive mondo. 
Il 16 febbraio sarà una giornata im-
portante, di mobilitazione dell'intero 
Sistema confederale: esprimeremo 
l'orgoglio di rappresentare l'industria 
italiana, la necessità di recuperare il 
gusto della sfida e di dare certezza al 
futuro, da protagonisti senza prota-
gonismi, da ceto responsabile, e ci 
sentiremo parte della grande comu-
nità Confindustria, la nostra casa co-
mune che deve difendere la cultura 
industriale e contrastare quella cultu-
ra anti industriale ancora spesso rile-
vante nel Paese.  
Vivremo insieme un momento carico 
dei nostri valori, proposte e idee. Le 
Assise saranno una grande occasione 
per incontrarci e per dimostrare al 
mondo esterno e a chi si candiderà a 
governare il Paese, ciò che siamo e 
quale Paese immaginiamo.  
Lo faremo in termini collettivi, corali, 
insieme. 
 
(www.confindustria.it) 

 
Assise 
 

Le aziende associate che desiderano 
partecipare alle Assise Generali di 
Confindustria del 16 febbraio a Vero-
na sono invitate a trasmettere copia 
della scheda di registrazione (v. link 
nel Focus) anche a: segreteriaorgani-
sociali@confindustria.ge.it, indicando 
il proprio interesse a un eventuale tra-
sferimento in pullman organizzato 
dall’Associazione. 
 
(info: lgalli@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Logo confederale 
 

Nell'ambito dei servizi e delle oppor-
tunità riservate agli associati, il Siste-
ma Confindustria prevede la possibili-
tà di utilizzo del logo confederale: tut-
te le imprese iscritte a Confindustria 
Genova possono richiedere la con-
cessione d'uso del logo per esplicitare 
l’appartenenza al sistema.  
Le informazioni sulle modalità e sulle 
politiche di utilizzo del brand associa-
tivo sono raccolte a questo link. 
 
(info: pzappa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

settegiorninews 
 

Invitiamo le aziende associate inte-
ressate a far conoscere le proprie at-
tività e iniziative attraverso Genova 
Impresa settegiorninews a inviare le 
notizie al Servizio Comunicazione 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426; Matilde 
Orlando, tel. 010 8338338).  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it 
morlando@confindustria.ge.it) 
 

Club Internazionalizzazione 
 

Venerdì 2 febbraio, dalle ore 16.00 al-
le ore 18.00, si terrà in Associazione 
l’incontro “Il mercato svizzero”, pro-
mosso dal Club Internazionalizzazio-
ne. All’introduzione di Roberto Da-
monte (Studio Legale Damonte e De-
legato per la Liguria della Camera di 
Commercio Italiana per la Svizzera) 
seguirà l’illustrazione, da parte di Fa-
bio Franceschini (Responsabile Ca-
mera di Commercio Italiana per la 
Svizzera di Lugano) e di Marina Botti-
nelli (Head Business Relations Camera 
di Commercio Italiana per la Svizze-
ra), delle novità introdotte in materia 
di IVA per le imprese estere che ope-
rano in Svizzera.  
Programma dettagliato a questo link. 
È gradita la conferma di partecipa-
zione all’indirizzo email even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
WelfareImprese 
 

È stata costituita WelfareImprese, 
l’associazione di Confindustria Feder-
varie che rappresenterà le aziende 
operanti nel settore. Fondata da Wel-
fare Company, Poste Welfare Servizi, 
Unisalute, QUI! Group, Repas, Più 
Buono, Assiteca, Pulsar Risk e Olimpia 
Agency), l’associazione sarà guidata 
da Chiara Fogliani e si occuperà di 
diffondere la conoscenza degli stru-
menti del welfare, promuovendo stu-
di, ricerche e attività di formazione 
con un focus mirato sia ai nuovi sce-
nari del welfare aziendale che a 
quelli di natura pubblico-privata. 
 
(in rassegna stampa il 16 gennaio) 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

da Confindustria 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/sistema-associativo/22657-co-branding-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/impresa/sistema-associativo/22664-assise-generali-confindustria-verona-16-febbraio-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/index.php/news/22633
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/22659-club-internazionalizzazione-il-mercato-svizzero.html


 
 

n. 2 • 19 / 25 gennaio 2018 • 3

Premio Biagio Agnes 
 

A partire dall’edizione 2018, anno del 
decennale del Premio internazionale 
del giornalismo “Biagio Agnes”, nato 
per valorizzare la professione giornali-
stica, Rai, Confindustria e Fondazione 
Biagio Agnes, presieduta da Simona 
Agnes, siglano una partnership volta 
a dare maggiore risalto al ruolo delle 
imprese italiane attraverso la divulga-
zione di temi di economia, finanza, 
mercati e impresa.  
La giuria è presieduta da Gianni Let-
ta; tra i giurati anche Antonella Mansi 
(vice presidente Confindustria) e i 
presidenti dell’Ordine Nazionale dei 
Giornalisti Carlo Verna e Vincenzo de 
Luca. Presidente onorario del premio 
è Monica Maggioni (presidente Rai). 
La decima edizione del Premio si ter-
rà a Sorrento, dal 22 al 24 giugno. 
 
(in rassegna stampa il 17 gennaio) 
 
 
 

 
Banca Carige 
 

Mercoledì 31 gennaio, Banca Carige 
organizza l’incontro su “La manuten-
zione straordinaria del condominio e 
le opportunità della Riforma”. 
Presso la sede della Banca (via Cassa 
di Risparmio 15), a partire dalle ore 
9.45, ne discuteranno Gianluca Guai-
tani (Chief Commercial Officer Cari-
ge), Pierluigi D’Angelo (Presidente 
ANACI Genova), Giovanni Grimaldi 
(Presidente WeUnit Group Spa), Flavio 
Lanzarini (Responsabile Prodotti Cari-
ge) e Giancarlo Vinacci (Assessore al-
lo Sviluppo Economico del Comune 
di Genova).  
 
(info: eventi@carige.it) 
 
 
 

Erg 
 

Attraverso Erg Power Generation, Erg 
ha perfezionato con Vei Green 
l’acquisizione del 100% di ForVei, no-
no operatore fotovoltaico in Italia 
con una capacità totale installata di 
89 megawatt. Inoltre, tramite Erg 
Windpark Beteiligungs GmbH, il 
Gruppo genovese ha sottoscritto un 
accordo con Vortex Energy per 
l’acquisizione del 100% del capitale 
di Windpark Linda GmbH & Co. Kg, 
società che detiene i permessi per la 
realizzazione di un campo eolico in 

Germania della potenza di 21.6 me-
gawatt. 
 
(in rassegna stampa il 13 e il 6 gennaio) 
 
 
 

 
Iran 
 

La Legge finanziaria 2018 affida ad 
Invitalia (o a nuova società da que-
sta costituita e interamente controlla-
ta oppure già esistente) la possibilità 
di operare quale istituzione finanziaria 
“autorizzata a effettuare finanziamen-
ti e al rilascio di garanzie e all'assun-
zione in assicurazione di rischi non di 
mercato ai quali sono esposti, diret-
tamente o indirettamente, gli opera-
tori nazionali nella loro attività” nei 
paesi “qualificati ad alto rischio dal 
GAFI-FAFT”, quali l'Iran. 
A questo riguardo, lo scorso 11 gen-
naio il Ministro Pier Carlo Padoan e il 
Vice Ministro dell’Economia Moham-
med Khazaei hanno firmato un Ac-
cordo quadro di finanziamento tra In-
vitalia Global Investment e le banche 
iraniane Bank of Industry and Mine e 
Middle East Bank. 
L'Accordo quadro fissa termini e con-
dizioni che regoleranno i contratti di 
finanziamento per un importo com-
plessivo fino a 5 miliardi di euro di in-
vestimenti per l’acquisto di beni e 
macchine dall’Italia, gare di appalto 
per infrastrutture e progetti chiave 
nell’oil&gas e altri settori strategici. 
A questo link si allega il testo della 
Legge. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sudan 
 

Assafrica & Mediterraneo ha organiz-
zato un incontro con il Ministro degli 
Esteri del Sudan, Ibrahim Ghandour 
per il prossimo 7 febbraio, alle ore 
10.30, presso la sede di Confindustria 
(Roma, viale dell’Astronomia, 30), in 
occasione della sua visita in Italia. 
All'evento sarà presente anche l'Am-
basciatore del Sudan in Italia, Amira 
Daoud Hassan Gornass. 
Nell’occasione, il Ministro illustrerà la 
situazione economica e le potenziali-
tà per le aziende italiane dopo la ca-
duta delle sanzioni nel Paese. 
In attesa del programma dell’in-
contro, le aziende interessate a par-
tecipare sono invitate a comunicarlo 

a: membership@assafrica.it, entro e 
non oltre il 30 gennaio. 
 
(www.assafrica.it) 
 
 
 

 
Digital Tree 
 

Venerdì 2 febbraio, dalle 10.00 alle 
12.00, presso il Salone di Rappresen-
tanza di Palazzo Tursi, si svolgerà 
l’evento inaugurale di Digital Tree, il 
primo Innovation Habitat sull’Intel-
ligenza Artificiale realizzato a Genova 
e dedicato a chi investe e opera nei 
campi del cognitive computing e del 
machine learning.  
L’incontro sarà occasione di dibattito 
su diversi temi quali Intelligenza Artifi-
ciale, orientamenti del settore pub-
blico e impatti sul territorio. 
Si prega di confermare la propria par-
tecipazione a Mixura (tel. 010 
859.646-647-648) entro il 22 gennaio. 
 
(www.mixura.com) 
 
 
 

 
Bio materiali 
 

Venerdì 26 gennaio, al Coffeetech in 
Associazione, con Giovanni Perotto 
(Post Doc nel laboratorio di Smart 
Materials IIT) si parlerà delle potenzia-
lità dei bio materiali per ridurre 
l’inquinamento da plastiche.  
L’incontro si terrà in Sala Consiglio (6° 
piano) dalle 8.00 alle 9.00; gli spazi sa-
ranno disponibili già a partire dalle 
7.30. 
Sarà possibile seguire la presentazio-
ne anche tramite la diretta online sul-
la pagina facebook di Confindustria 
Genova.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221).  
Per confermare la propria presenza, 
scrivere all’indirizzo email even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

dalle Imprese 

internazionalizzazione innovazione 

coffeetech 
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Imprese energivore 
 

L’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (ARERA), con la Deli-
berazione 921/2017, ha definito le 
nuove modalità per il riconoscimento 
delle agevolazioni, in vigore dal 1º 
gennaio 2018, per le imprese a forte 
consumo di energia. Accedono alle 
agevolazioni le imprese manifatturie-
re i cui codici Ateco sono ricompresi 
nell'Allegato 3 o 5 delle Linee Guida 
CEE, con consumi pari ad almeno 1 
GWh/anno. Hanno diritto a tali age-
volazioni anche le aziende che non 
rientrano nei settori dell'Allegato 3 o 5 
ma erano ricomprese negli elenchi 
delle imprese energivore degli anni 
2013 o 2014.  
Confindustria Genova organizzerà per 
martedì 30 gennaio, alle ore 15,00, un 
seminario informativo al fine di illustra-
re più nel dettaglio le principali novità 
introdotte dal nuovo Decreto.  
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it, nell'area temi 
alla voce impresa - energia - energia 
elettrica. 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Tariffa trinomia 
 

Lo scorso 29 dicembre è stata pub-
blicata la Deliberazione 923/2017 con 
cui l’Autorità ha aggiornato dal 1º 
gennaio 2018 le componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri 
generali di sistema e di ulteriori com-
ponenti del settore elettrico e del gas. 
È confermata l’introduzione della 
nuova tariffa trinomia, la struttura de-
gli oneri generali di sistema da appli-
care ai clienti non domestici, che 
prevede: gli oneri generali relativi al 
sostegno delle energie rinnovabili e 
alla cogenerazione (ASOS), gli oneri 
rimanenti (ARIM) e gli oneri UC3 e 
UC6. 
Con le deliberazioni 882/2017 e 
883/2017 l’Autorità ha inoltre aggior-
nato dal 1º gennaio 2018 anche le 
componenti tariffarie relative al tra-
sporto. 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it, nell'area temi 
alla voce impresa - energia - energia 
elettrica. 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 

 
Rifiuti, aria, acqua e 
autorizzazioni ambientali 
 

Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza il percorso formati-
vo “Rifiuti, aria, acqua e autorizzazioni 
ambientali: aspetti normativi e opera-
tivi”, costituito dai seguenti moduli: 1) 
“Produttori di rifiuti. Le norme da co-
noscere: obblighi e responsabilità”, il 
31 gennaio (ore 9.00-13.00); 2) “Lo 
scarico di acque reflue: adempimenti 
normativi, aspetti operativi e audit di 
verifica”, il 14 febbraio (ore 9.00-
13.00); 3) “I regimi autorizzativi delle 
emissioni in atmosfera e l'organizza-
zione delle analisi”, il 26 febbraio (ore 
9.00-13.00); 4) “AUA e procedimento 
amministrativo e competenze. Scree-
ning VIA e le ultime novità normative 
regionali", il 26 marzo (ore14.00-
18.00). 
I corsi saranno improntati a un coor-
dinamento tra novità normative e 
procedimentali, approfondimenti 
tecnici e operativi, e ripercussioni sulla 
gestione dei controlli ambientali. 
Il costo per un seminario è di euro 
150,00 + IVA, mentre per i quattro 
seminari è di euro 450,00 + IVA. Per 
entrambe le soluzioni è previsto uno 
sconto del 10% per gli Associati. 
L’iscrizione al pacchetto completo è 
aziendale e non esclusivamente no-
minale. 
Per i programmi dei singoli corsi e le 
preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione & 
Corsi - Ambiente). 
Per eventuali approfondimenti sui 
contenuti le imprese possono rivolger-
si al Servizio Ambiente (Valentina Ca-
nepa, tel. 010 8338216); per ulteriori in-
formazioni sono a disposizione il Servi-
zio Formazione, Rapporti con Universi-
tà e Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) e Ausind Srl (Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
0108338461). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Protezione lavoratori 
 

La direttiva UE 2017/2398, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Eu-
ropea del 27 dicembre, ha apportato 
alcune modifiche, che dovranno es-

sere recepite dagli Stati membri entro 
il 17 gennaio 2020, alla direttiva 
2004/37/CE relativa alla protezione 
dei lavoratori contro i rischi derivanti 
da esposizione ad agenti cancero-
geni o mutageni durante il lavoro, tra-
sposta nel nostro ordinamento all'in-
terno del D.Lgs. 81/08 (titolo IX, capo 
II). 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it, nell'area temi 
alla voce impresa - sicurezza - sicu-
rezza sul lavoro. 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Portale Ligure  
Sociosanitario 
 

Il 19 gennaio l’Azienda Ligure Sanita-
ria ha presentato il Portale Ligure So-
ciosanitario, la nuova infrastruttura in-
formatica per gli operatori sociosani-
tari realizzata da Liguria Digitale con 
la finalità di gestire i percorsi assisten-
ziali dei pazienti liguri e di supportare 
la programmazione degli interventi 
da parte dell’amministrazione regio-
nale. 
Il Portale (in corso di implementazione 
a questo link), al quale potranno ac-
cedere Asl, Comuni, operatori socio-
sanitari e cittadini, sarà dedicato ai 
servizi resi ai pazienti liguri nei diversi 
ambiti: minori, disabili, anziani, psi-
chiatrici, dipendenze. 
A.LiSa. ha sollecitato le strutture so-
ciosanitarie a registrarsi sul sito web al 
fine di verificare la correttezza dei 
propri dati (sede, riferimenti, tipologia 
di struttura, numeri posti convenziona-
ti, budget ecc.), richiedendo le cre-
denziali di accesso tramite apposita 
modulistica disponibile sul Portale 
stesso. 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva un 
incremento della produzione indu-
striale dello 0,9% in dicembre su no-
vembre, quando c’è stata una varia-

energia ambiente 

sicurezza 

sanità 

centro studi 

https://poliss.regione.liguria.it/
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zione nulla su ottobre, comunicata 
dall’ISTAT.  
Nel 2017 l’attività è cresciuta del 2,8% 
annuo (dato corretto per gli effetti di 
calendario), in accelerazione dal 
+1,7% nel 2016. Gli ordini in volume 
hanno registrato una crescita dello 
0,6% su novembre e dello 0,9% sui 
dodici mesi. In novembre erano au-
mentati dello 0,7% su ottobre e 
dell’1,3% su novembre 2016.  
Sono favorevoli le indicazioni prove-
nienti dalle indagini qualitative sul 
manifatturiero, che lasciano intrave-
dere ulteriori incrementi di attività nei 
prossimi mesi. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Proposte 2018 
Le proposte 2018 riservate alle impre-
se associate ripartono con i primi 
partner nazionali che hanno rinnova-
to le offerte: Accor, Errebian, Europ 
Assistance, UnipolSai e Welfare Com-
pany (Servizi), Q8 (Carburante), Tec-
no (Energia Gas Progettazione Im-
pianti), Trenitalia (V iaggi e trasporti), 
Umana (Somministrazione). 
I contenuti e le condizioni sono visibili 
per categoria nel sito di Confindustria 
Genova,  area Convenzioni.  
Altre proposte saranno pubblicate 
non appena RetIndustria darà comu-
nicazione di rinnovo o di avvio della 
convenzione nazionale. Tutti i partner 
nazionali d RetIndustria saranno pre-
senti con un proprio desk alle Assise 
Generali di Confindustria del 16 feb-
braio prossimo a Verona. 
Le aziende associate interessate a 
presentare una proposta mirata di 
propri prodotti e/o servizi al network 
delle imprese di Confindustria Geno-
va possono richiedere l'avvio di una 
Convenzione che verrà promossa at-
traverso i canali di informazione 
dell'Associazione (sito, settegiorni-
news, Tra-in).  
Tutte le proposte aggiornate al 19 
gennaio sono disponibili sul sito 
dell’Associazione a questo link.  
 
(info:dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 

Archivio di Stato  
 

Sabato 20 gennaio, alle ore 17.00, 
all'Archivio di Stato di Genova (via 
Santa Chiara 28r), incontro con lo sto-
rico e scrittore Alessandro Barbero sul 
tema “Le ferite di Caporetto. I limiti di 
una nazione e il suo riscatto”.  
 
(info: scazzosi@framecultura.it) 
 
 
 

Club Finanza d’Impresa  
 

Mercoledì 24 gennaio, alle ore 15.30, 
presso la Sala Auditorium dell’Asso-
ciazione, si terrà l’incontro “Privacy: le 
novità del GDPR e gli adempimenti 
per le aziende”, primo appuntamen-
to del ciclo di incontri del Club Finan-
za d’impresa 2018, realizzato con il 
Comitato Piccola Industria.  
Ad affrontare il tema delle nuove mi-
sure di privacy a cui le aziende do-
vranno conformarsi entro il 25 maggio 
prossimo, saranno Luigi Montuori (Di-
rigente Servizio relazioni comunitarie e 
internazionali, Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali) e Luigia 
Grasso (Area Affari Legislativi, Con-
findustria). 
Maggiori informazioni a questo link. 
Per le adesioni, si prega di contattare 
la Segreteria della Sezione Finanza e 
Assicurazioni (Giuseppe Caruso, tel. 
010 8338214; Sonia La Rosa, tel. 010 
8338202). 
 
(info: slarosa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

La nuova via della seta  
 

Mercoledì 24 gennaio a partire dalle 
ore 14.30, negli spazi di Palazzo Duca-
le, si svolgerà l'evento "The New Silk 
Road for Italy". Con il convegno – or-
ganizzato dal Comune di Genova in 
collaborazione con il RINA, Baker 
McKenzie, Easternational Connecting, 
la Federazione Nazionale dei Cava-
lieri del Lavoro e Palazzo Ducale Fon-
dazione per la Cultura – si intende fa-
re il punto sull’iniziativa lanciata dalla 
Repubblica Popolare Cinese per una 
nuova Via della Seta e sulla proposta 
di utilizzare il Mediterraneo quale vero 
e proprio hub commerciale. In questa 
prospettiva la città di Genova si can-
dida a ricoprire, grazie al suo porto, 
un ruolo strategico e di primo piano.  
 
 

 
 
 
 
 

Saranno presenti, tra gli altri, il sinda-
co di Genova Marco Bucci, il presi-
dente della Regione Liguria Giovanni 
Toti, il ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Graziano Delrio (in attesa di 
conferma) e il presidente Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ligure Oc-
cidentale Paolo Emilio Signorini. 
Il programma completo è consultabi-
le a questo link.  
Per partecipare all’evento, inviare la 
propria adesione a events@rina.org. 
 
(info: events@rina.org) 
 
 
 

Tonex Servizi  
 

Fino al 30 gennaio, Tonex Servizi è di-
sponibile a presentare presso la sede 
delle aziende interessate la nuova 
stampante multifunzione A3 e/o A4.  
Con la Promo "Print & Website", inoltre, 
noleggiando la periferica, si potrà 
beneficiare gratuitamente del servi-
zio di creazione del sito web azienda-
le. Per informazioni, contattare il nu-
mero verde 800943374. 
 
(info: infocomm@tonex.it) 
 
 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/107-tra-in-aggiornamento-convenzioni-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/impresa/finanza/club/club-finanza-d-impresa/22626-privacy-le-novita-del-gdpr-e-gli-adempimenti-per-le-aziende.html
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/64f51e1742e29674c21c2419cb3a90be672f6d66/SilkRoad_convegno24genn2018.pdf

