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Nuovo anno 
 

L’approssimarsi dell’inizio di un nuovo 
anno porta, inevitabilmente, ad al-
cune riflessioni su quello che si sta per 
concludere.  
La tragedia del 14 agosto ha segnato 
in modo indelebile la vita e il sentire 
della nostra città. Le ripercussioni 
economiche a livello di nordovest e 
nazionale sono state stimate in un re-
cente studio realizzato dalla nostra 
Associazione con la Camera di 
Commercio e con l’Università di Ge-
nova. 
Senza voler minimizzare gli sforzi e le 
enormi difficoltà che le famiglie, le 
imprese e i lavoratori più direttamen-
te toccati dalle conseguenze del 
crollo del Morandi sono costretti ad 
affrontare, ogni giorno, sentiamo di 
dover volgere lo sguardo anche a 
quanto di “positivo” si sta assistendo 
in città: un ritrovato sentimento co-
munitario, solidale e dignitoso, ha uni-
to in sé la vicinanza emotiva con la 
voglia – e la necessità – di fare.  
Tutti – istituzioni, imprese, cittadini – 
sono impegnati nel ripristino della 
normalità: dalla messa in atto di nuo-
ve soluzioni per la viabilità alla orga-
nizzazione di eventi per dimostrare, 
dentro e fuori la città, che Genova 
non si è spenta, che è viva, acco-
gliente e raggiungibile (il numero dei 
visitatori al Salone Nautico di settem-
bre lo ha confermato). È di questi 
giorni l’iniziativa lanciata da Confin-
dustria nazionale verso tutte le com-
ponenti del Sistema per promuovere 
Genova come meta d’arte e cultura: 
una concreta manifestazione di affet-
to che contribuirà a far conoscere le 
bellezze della nostra città. 
Nel 2019 Genova sarà “Città della 
Cultura d’Impresa” – edizione pilota 
del bando nazionale che il Gruppo 
tecnico Cultura e Sviluppo di Confin-
dustria sta elaborando per valorizzare 
l’importanza di fare impresa per la 
crescita sociale ed economica di un 
territorio o per il suo rilancio: sarà 
un’occasione nuova, insieme agli 
appuntamenti più tradizionali dell’an-
no, per presentare le nostre eccellen-
ze. 
La stella cometa in copertina illumina, 
con la sua coda, l’anno che verrà: è 
il nostro augurio per un 2019 ricco di 
opportunità ma anche di risposte e di 
certezze. 
 
morlando@confindustria.ge.it 

 
Chiusura natalizia 
 

Gli uffici di Confindustria Genova ri-
marranno chiusi a partire da lunedì 
24 dicembre, e riapriranno mercoledì 
2 gennaio. Per qualsiasi evenienza re-
stano a disposizione il direttore gene-
rale Massimo Sola (335 5752970), i re-
sponsabili delle Aree Marcello Ber-
tocchi (366 6790410); Guido Conforti 
(335 6503968); Leopoldo Da Passano 
(335 7813232); Piera Ponta (335 76-
23390), Marco Romussi (335 1254139) 
e, per Ausind Srl, Guido Torrielli (335 
6503967). 
Genova Impresa settegiorninews ri-
torna online venerdì 11 gennaio. 
 
mbertocchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

Co-branding 
 

Si è concluso il programma di iniziati-
ve che Confindustria Genova ha 
promosso in co-branding con alcune 
aziende associate nell’arco del 2018. 
Ringraziando le imprese che vi hanno 
aderito, con le quali l’Associazione ha 
potuto organizzare ben 43 eventi tra 
cui l’importante appuntamento an-
nuale con le Istituzioni e la città 
all’Assemblea pubblica, segnaliamo 
che il piano di co-branding per il 2019 
è al momento in fase di elaborazione. 
Le aziende interessate a valutare 
l’opportunità di affiancare l'Associa-
zione nelle attività che saranno pro-
mosse nel corso del prossimo anno 
possono rivolgersi al Servizio Organiz-
zazione Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 
010 8338475), per conoscere i dettagli 
delle possibili modalità di partecipa-
zione. 
 
gdelucchi@confindustria.ge.it 
 

Indagine congiunturale 
 

Come anticipato nella lettera del 
presidente Mondini agli Associati 
dell’11 dicembre, l’indagine congiun-
turale sulla seconda parte dell’anno 
quest’anno comprende una doman-
da utile a definire l'evolversi degli ef-
fetti economici indotti dal crollo del 
viadotto Morandi. Oltre alla compila-
zione del tradizionale questionario, al-
le aziende si chiede di trasmettere al 
proprio personale dipendente una 
seconda survey, di poche domande, 
per valutare il cambiamento delle 
tempistiche di spostamento casa-
lavoro e l'impatto sui consumi rispetto 
ai risultati ottenuti dallo studio pro-
mosso lo scorso ottobre. 
Le aziende manifatturiere trovano il 
questionario a questo link; le aziende 
dei servizi a questo link; le aziende 
del turismo a questo link. Per i dipen-
denti di tutte le aziende associate il 
questionario sugli spostamenti casa-
lavoro è a questo link. 
Il Centro Studi (Giacomo Franceschi-
ni, tel. 010 8338572) rimane a disposi-
zione per ogni eventuale chiarimen-
to. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Connext 
 

Sul sito www.connext.confindustria.it 
sono aperte le iscrizioni a CONNEXT, il 
primo evento nazionale di partenaria-
to industriale organizzato da Confin-
dustria, in collaborazione con Asso-
lombarda, nei giorni 7-8 febbraio 
2019, presso il Milano Convention 
Centre – MICo. 
Obiettivo dell’iniziativa è mettere in 
connessione e offrire alle imprese 
occasioni di crescita attraverso il 
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networking e il business. Oltre alla di-
mensione espositiva, l’evento avrà 
anche una dimensione digitale grazie 
al marketplace virtuale (che sarà at-
tivo nelle prossime settimane), apposi-
tamente realizzato che consentirà di 
interagire con le imprese presenti, 
creare le agende B2B, programmare 
workshop, seminari, incontri. Oltre a 
un video di presentazione dell’evento 
(a questo link), sono disponibili anche 
video esemplificativi per le aziende 
che saranno espositori (a questo link), 
sponsor (a questo link) e visitatori (a 
questo link). 
Negli ultimi giorni di dicembre, inoltre, 
aprirà la Call per selezionare 20 star-
tup che potranno partecipare gratui-
tamente a Connext, ma anche le 
startup che non risulteranno vincitrici 
beneficeranno di interessanti agevo-
lazioni per la partecipazione. 
 
connext_genova@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Deloitte 
 

Deloitte invita all’incontro “Genova & 
Friends – Idee per il rilancio”, che si 
terrà il 30 gennaio alle 10.00 a Palaz-
zo della Borsa. Saranno coinvolti vari 
rappresentanti del contesto imprendi-
toriale e finanziario, accomunati dal-
la volontà di approfondire prospettive 
e suggerimenti per il rilancio del terri-
torio. Nel corso dell’incontro, inoltre, 
sarà presentata la terza pubblicazio-
ne “Why Liguria - Il bello e il buono”. 
L’iniziativa è organizzata in collabora-
zione con la Camera di Commercio, 
Confindustria Genova e ALCE – Asso-
ciazione Ligure Commercio Estero. 
Maggiori informazioni saranno comu-
nicate nei prossimi giorni.  
 
ftognetti@deloitte.it 
 
 
 

ETT 
 

Con l’ultima emissione di un mini-
bond da 2,5 milioni di euro si è con-
cluso positivamente il piano di emis-
sioni di prestiti obbligazionari da par-
te di ETT Spa, leader nelle soluzioni ICT 
in ambito culturale, per l’importo 
complessivo di quattro milioni di euro. 
L’intera operazione è stata seguita 
da Sella Corporate & Investment Ban-
king, mentre Chiomenti ha agito in 
qualità di consulente legale.  

Questa ultima emissione, quotata sul 
segmento professionale ExtraMot PRO 
gestito da Borsa Italiana, è stata inte-
ramente sottoscritta da Riello Inve-
stimenti Partner SGR Spa per conto 
del Fondo “Impresa Italia” con 
l’obiettivo, in particolare, di sostenere 
finanziariamente l’ulteriore sviluppo 
della Business Unit “New Media” at-
traverso l’acquisizione delle dotazioni 
hardware e software per la realizza-
zione di nuovi allestimenti multime-
diali interattivi e immersivi, sia fissi che 
itineranti, e al rinnovamento degli al-
lestimenti esistenti, consentendo in 
particolare di sostenere l’avvio di 
progetti di revenue sharing. 
 
info@isabellarhode.com 
 
 
 

Ludovico Martelli 
 

La Ditta Virgilio Valobra di Guglielmo 
Valobra (iscritta nella Sezione Chimi-
ca Plastica Tessile) ha comunicato la 
cessazione dell’attività e la conse-
guente variazione della ragione so-
ciale in Ludovico Martelli Srl. 
 
pzappa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Viadotto sul Polcevera 
 

L’appalto dei lavori per la ricostruzio-
ne del viadotto Polcevera è stato af-
fidato alle imprese Salini - Impregilo, 
Fincantieri attraverso la sua controlla-
ta Fincantieri Infrastructure) e ItalFerr 
per la parte progettuale, per un costo 
totale di 202 milioni di euro (“tutto 
compreso e nulla escluso”, come in-
dicato dal Decreto n. 19). 
L’infrastruttura verrà realizzato sulla 
base del progetto di Renzo Piano dal-
la neocostituita società “PERGENO-
VA”.  
 
ufficio.stampa@commissario.ricostruzione.genova.it 

 
 
 

 
Incentivi digitalizzazione 
 

Il termine per l’ultimazione delle spese 
progettuali connesse agli interventi di 
digitalizzazione dei processi aziendali 

e ammodernamento tecnologico è 
stato prorogato al 31 gennaio 2019. 
Per “data di ultimazione” si intende la 
data dell’ultimo titolo di spesa am-
missibile riferibile al progetto stesso; i 
pagamenti dei titoli di spesa oggetto 
di rendicontazione possono invece 
essere anche successivi, a condizio-
ne comunque che siano effettuati 
prima dell’invio della richiesta di ero-
gazione, il cui termine finale rimane 
fissato al 14 marzo 2019. 
 
adisurv.sviluppoeconomico.gov.it 
 
 
 

Silver Economy 
 

Il Comune di Genova ha aperto un 
bando dedicato alle startup che ope-
rano nell’ambito della silver econo-
my, potenziale motore di sviluppo del 
nostro territorio, con la finalità di facili-
tare la fase di sviluppo di startup in-
novative già attive o di progetti di 
spinoff universitari o di centri di ricerca 
(con TRL almeno pari a 5), che inten-
dano diventare startup innovative in-
sediando la propria sede operativa in 
una delle seguenti circoscrizioni ge-
novesi: Centro Storico, Val Bisagno, 
Valpolcevera, Sampierdarena, Ca-
migliano, Sestri Ponente, Pra' o Voltri.  
Gli ambiti d’azione sono: silver leisure, 
silver mobility, silver switch, invec-
chiamento attivo, riabilitazione, servizi 
alla persona, ambient assisted living, 
silver insurance and financing. 
Le risorse stanziate a favore del ban-
do, in scadenza il prossimo 21 gen-
naio, ammontano a 1 milione di euro.  
Informazioni di dettaglio a questo link.  
 
www.comune.genova.it 
 
 
 

Comitato dei Talenti 
 

Il Comune di Genova ha istituito il 
“Comitato per i Talenti”, una giuria di 
esperti indipendenti che valuteranno 
le segnalazioni di organizzazioni pub-
bliche e private per candidare per-
sone – di tutte le età, residenti o nate 
a Genova – che concorrono a dare 
lustro alla città, in modi e settori diffe-
renti.  
Il Comune offrirà visibilità, partecipa-
zione a iniziative e riconoscimenti 
pubblici in occasione di eventi regio-
nali, nazionali e internazionali, e sup-
porto per ottenere sponsorship per lo 
sviluppo dell’attività degli interessati.  
Le candidature possono essere pre-
sentate a questo link.  

dalle Imprese 

infrastrutture 

innovazione 

https://youtu.be/rnEITJKPtBA
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https://youtu.be/j6eHYUZ_7ko
www.comune.genova.it/content/bando-pubblico-progetti-di-silver-economy
http://www.comune.genova.it/content/genova-e-i-suoi-talenti


 
 

n. 46 • 21 / 27 dicembre 2018 • 4

Eventuali autocandidature devono 
essere comprovate da premi e rico-
noscimenti ottenuti. 
 
www.comune.genova.it 
 
 
 

 
Medicina 
 

Gli appuntamenti con il Coffeetech 
riprenderanno venerdì 11 gennaio 
con l’intervento di Francesco Frassoni 
(FF Direttore Dipartimento Laboratori 
di Ricerca Istituto G. Gaslini) dal titolo 
“Nuove Frontiere della Medicina: il fu-
turo è già qui”. 
Come di consueto, appuntamento 
alle 7.30, in Sala Consiglio, per caffè 
e focaccia; alle 8.00 inzia il Coffee-
tech, che sarà anche in diretta Fa-
cebook sulla pagina di Confindustria 
Genova.  
 
crocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Incentivi 
 

La Giunta Regionale ha approvato, 
nell'ambito dell'Asse 4 Energia del 
POR FESR 2014/2020, il bando, rivolto 
alle Pmi, relativo all'Asse 4.2.1 “Incen-
tivi finalizzati alla riduzione dei con-
sumi energetici e delle emissioni di 
gas climalteranti delle imprese e delle 
aree produttive compresa l'installa-
zione di impianti di produzione di 
energia da fonte rinnovabile per l'au-
toconsumo, dando priorità alle tec-
nologie ad alta efficienza".  
La dotazione di risorse ammonta a 8 
milioni di euro. Gli interventi previsti 
dal bando sono rivolti: a) alla riduzio-
ne dei costi legati ai consumi energe-
tici dei processi produttivi aziendali; 
b) alla riqualificazione energetica 
degli impianti e delle strutture produt-
tive; c) alla progressiva sostituzione 
degli impianti e dei macchinari con 
macchinari e impianti nuovi ed ener-
geticamente più efficienti; d) alla in-
stallazione di impianti ad energia rin-
novabile (es. fotovoltaico, solare ter-
mico, biomasse) per i fabbisogni 
energetici (autoconsumo) dei pro-
cessi produttivi e dei fabbisogni ener-
getici in genere.  

Le domande di ammissione all'age-
volazione dovranno essere presenta-
te, esclusivamente attraverso proce-
dura informatica di invio telematico, 
dal 1° all'11 marzo 2019.  
Approfondimenti a questo link.  
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
SISTRI 
 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta 
ufficiale del decreto legge 14 dicem-
bre 2018, n. 135 (decreto “Semplifica-
zioni”) recante “Disposizioni urgenti in 
materia di sostegno e semplificazione 
per le imprese e per la pubblica am-
ministrazione”, è già in vigore l’arti-
colo 6 del provvedimento “Disposi-
zioni in merito alla tracciabilità dei 
dati ambientali inerenti rifiuti”, che di-
spone la soppressione del sistema di 
tracciabilità dei rifiuti SISTRI. 
Dal 1° gennaio 2019, e fino alla defini-
zione e alla piena operatività di un 
nuovo sistema di tracciabilità dei rifiu-
ti organizzato e gestito direttamente 
dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, i sog-
getti di cui agli articoli 188-bis e 188-
ter del d.lgs. n. 152/2006 garantiscono 
la tracciabilità dei rifiuti effettuando 
gli adempimenti di cui agli articoli 
188, 189, 190 e 193 del medesimo de-
creto, come indicato nel testo previ-
gente alle modifiche apportate dal 
d.lgs n. 205/2010, che ha dato dignità 
giuridica al Sistri. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Finanziamento 
 

È stato pubblicato sul sito dell'Inail il 
Bando ISI 2018 per il finanziamento, a 
fondo perduto, di progetti di miglio-
ramento dei livelli di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 
I fondi messi a disposizione per le im-
prese del territorio ligure, suscettibili di 
variazione in base al numero di do-
mande presentate, ammontano a ol-
tre 9 milioni di euro, suddivisi in 5 assi 
di intervento. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it  
 

Nuovo accordo 
interconfederale 
 

Confindustria e le Organizzazioni sin-
dacali Confederali (CGIL, CISL e UIL) 
hanno sottoscritto, lo scorso 12 di-
cembre, un nuovo Accordo intercon-
federale sulla rappresentanza e pari-
teticità in materia di salute e sicurez-
za sul lavoro, che dà attuazione al 
D.Lgs. 81/08 e sostituisce integralmen-
te il precedente Accordo del 1995 
con effetto immediato. 
L'Accordo è stato ratificato nell'ambi-
to di un'intesa più ampia, firmata in 
pari data dalle medesime parti, con-
tenente una serie di proposte condi-
vise in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, che dà, a sua volta, attua-
zione a uno dei punti previsti all'inter-
no del "Patto per la Fabbrica", l'ac-
cordo sulla contrattazione collettiva 
sottoscritto sempre tra Confindustria, 
CGIL, CISL e UIL lo scorso 28 febbraio. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Jodice 
 

Fino al 6 gennaio, a Palazzo Grillo, si 
può visitare la mostra “Nuova terra-
ferma”, del fotografo Francesco Jodi-
ce, realizzata con il contributo di Villa 
Montallegro e il patrocinio di Regione 
Liguria, Comune di Genova e Confin-
dustria Genova.  
Attraverso quattro capitoli visivi, 
l’artista racconta le opere di amplia-
mento e di modificazione di Calata 
Bettolo a partire dal 2013.  
Ingresso libero, da mercoledì a do-
menica, ore 14-20. 
 
www.hotelpalazzogrillo.it 
 
 
 

Paganini Rockstar 
 

Palazzo Ducale offre la possibilità di 
sostenere ed essere partner della 
grande mostra Paganini Rockstar 
tramite l’acquisto di pacchetti di bi-
glietti open in offerta per le aziende 
associate. I biglietti in offerta sono 
esenti IVA e utilizzabili anche singo-
larmente da persone diverse tutti i 
giorni - tranne il giorno di Natale, 
quando la mostra resterà chiusa al 
pubblico - fino al 10 marzo 2019. 
 
pfontana@palazzoducale.genova.it  
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Sviluppo associativo 
 

Il Servizio Sviluppo Associativo ringra-
zia le imprese che si sono rese dispo-
nibili a condividere competenze, of-
ferta e piani di sviluppo, contribuen-
do attivamente alla crescita e al raf-
forzamento del network associativo. 
Ricordiamo che possono associarsi a 
Confindustria Genova tutte le imprese 
con sede o unità locale nella città 
metropolitana di Genova - indipen-
dentemente dal numero di dipenden-
ti e dal volume di fatturato - che desi-
derano accreditarsi sul territorio, av-
viare relazioni, consolidare e aumen-
tare la propria visibilità e accedere a 
servizi specialistici, grazie al supporto 
delle singole aree dell'Associazione: 
Innovazione, Ricerca e Territorio 
(Ambiente, Progetti e Infrastrutture, 
Innovazione, Ricerca e Finanziamenti 
di settore), Sviluppo Economico e 
Portualità (Porto e Logistica, Energia, 
Finanza agevolata e Rapporti Ban-
che, Fiscale, Legale e Dogane), Rela-
zioni Industriali (Sindacale, Consulen-
za giuslavoristica, Previdenza, Rap-
porti INAIL e Sicurezza sul lavoro, 
Rapporti con Università e Scuola, Wel-
fare e Formazione), Affari Internazio-
nali, Comunicazione e Organizzazio-
ne Eventi (Relazioni istituzionali, Inter-
nazionalizzazione, Editoria, Ufficio 
stampa, Co-branding, Pianificazione 
convegni, seminari, Iniziative di net-
working e business speed-dating).  
Confindustria Genova ha inoltre av-
viato il filone di appuntamenti (con-
trassegnati con il logo “tra-in”) di 
supporto al business delle aziende as-
sociate per favorire il networking “Tra” 
le imprese “in” Confindustria.  
Le imprese che desiderano valutare 
l'adesione associativa e conoscere la 
gamma di servizi e attività offerti da 
Confindustria Genova sono invitate a 
mettersi in contatto con il Servizio As-
sociativo (Deborah Gargiulo, tel. 010 
8338444 - 366 6502290; Sonia La Rosa, 
tel. 010 8338202 - 335 8299881).  
Le prossime domande di adesione 
dovranno pervenire entro il 20 di 
gennaio 2019. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 

* * * 
 
 
 
 
 

Partner di convenzione 
 

Sul n° 6 di Genova Impresa è pubbli-
cata la pagina pubblicitaria dei Part-
ner di convenzione di Confindustria 
Genova, che durante il 2018 si sono 
resi disponibili a rinnovare la propria 
proposta con l'avvio di nuovi conte-
nuti o con la promozione di iniziative 
spot a favore del network associativo. 
L'offerta completa di tutti i Partner di 
convenzione è sempre visibile sul sito 
di Confindustria Genova (Home Page 
– Convenzioni), ed è suddivisa per 
categorie. La tabella riassuntiva, inol-
tre, è scaricabile dall’area download 
(Home Page – Temi – Impresa – Part-
nership - Aggiornamento convenzioni 
2018). Per un contatto diretto con i 
Partner di convenzione è possibile 
partecipare agli incontri del Club tra-
in, dedicati a chi in azienda si occu-
pa di approvvigionamenti e forniture, 
responsabili acquisti, vendite e diret-
tori commerciali. Per il 2019, gli ap-
puntamenti del Club tra-in sono i se-
guenti: mercoledì 27 febbraio; merco-
ledì 10 aprile; mercoledì 12 giugno; 
mercoledì 23 ottobre. Ricordiamo 
che per essere Partner di Confindu-
stria Genova occorre essere un'im-
presa associata.  
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 

* * * 
 

CIR Food 
Nuova convenzione siglata con Cir 
Food, divisione Welfare BluBe per la 
fornitura di buoni pasto e Buoni Rega-
lo in formato cartaceo ed elettrico a 
condizioni estremamente vantaggio-
se, indipendente dal valore della for-
nitura.  
Convenzione visibile nella categoria 
Incentive, buoni pasto e ristorazione. 
 
 

Parcheggi Quick 
Nuova offerta di convenzione par-
cheggi Quick valida sino al 31 feb-
braio 2019 con codice promo dedi-
cato agli associati di Confindustria 
Genova, per accedere allo sconto ri-
servato online sulle tariffe orarie sul to-
tale della sosta. Parcheggi abilitati: P1 
Aeroporto di Genova e Aeroporto di 
Milano Linate – Low Cost. I clienti Te-
lepass devono accedere nella corsia 
di ingresso del parcheggio dedicata 
a tutti gli altri clienti. Trattamento uni-
co in merito alla scontistica applicata 
al parcheggio di Milano Linate.  
Convenzione visibile nella categoria 
Viaggi e trasporti. 
 
 

Teatro Nazionale  
di Genova 
Rinnovata la convenzione con Teatro 
Nazionale di Genova a favore delle 
imprese associate che desiderano 
partecipare agli spettacoli in cartel-
lone. 
Tariffe speciali sino al 6 gennaio 2019 
per l'acquisto della Carta Natale e 
l'accesso a condizioni esclusive per la 
Carta da sei ingressi. 
Convenzione visibile nella categoria 
Incentive, buoni pasto e ristorazione. 
 
 

Genovarent 
Prosegue la collaborazione con Ge-
novarent per il noleggio, con o senza 
autista, di autovetture di rappresen-
tanza, furgoni, minibus, pullman Gran 
Turismo da 16 a 55 posti, anche a 
supporto dell'organizzazione di con-
vegni ed eventi congressuali. La ta-
bella con le tariffe riservate per viaggi  
in Pullman Gerent Travel è stata ag-
giornata. Siglato un nuovo accordo 
anche per il servizio di noleggio a 
lungo termine.  
Convenzione visibile nella categoria 
Acquisto e noleggio autoveicoli. 
 
 
 
 
 

Europcar 
Promozione spot di Europcar riservata 
ai dipendenti delle aziende associa-
te, che effettuano la prenotazione 
entro il 21 dicembre. L'iniziativa è va-
lida solo per i noleggi auto con ritiro 
della vettura effettuato entro il 31 
gennaio 2019; oltre questa data re-
steranno valide le condizioni previste 
dalla convenzione standard. 
Convenzione visibile nella categoria 
Acquisto e noleggio autoveicoli. 
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