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Italia-Francia 
 

Mentre a margine dell’inaugurazione 
di Connext il Presidente di Confindu-
stria Vincenzo Boccia annunciava un 
bilaterale con il Medef (Mouvement 
des Entreprises de France, la Confin-
dustria francese), per il 28 febbraio e 
1° marzo a Parigi, la Francia richia-
mava il suo ambasciatore in Italia, 
Christian Masset, in seguito alle forti 
tensioni delle scorse settimane con il 
governo italiano.  
Immediata la reazione delle due as-
sociazioni imprenditoriali che, in sera-
ta, a firma di Vincenzo Boccia e di 
Geoffroy Roux de Bézieux, hanno in-
viato una lettera congiunta al Presi-
dente Emmanuel Macron e al Presi-
dente del Consiglio Giuseppe Conte: 
“In queste ore di tensione politico-
diplomatica crescente, Confindustria 
e Medef ritengono necessario lancia-
re un appello al dialogo costruttivo e 
al confronto nella consapevolezza 
che la sfida non è tra Paesi europei 
ma tra l’Europa e il mondo esterno. 
L’economia vuole unire ciò che la 
politica sta dividendo. Italia e Francia 
sono Paesi amici e non desideriamo 
che una crisi provocata a tavolino 
possa dividerci. Francia e Italia, pro-
tagoniste del processo di integrazione 
europea fin dai suoi albori e unite da 
forti e duraturi legami di amicizia, 
condividono in questo momento sto-
rico la responsabilità di rinnovare le 
relazioni che legano i due Paesi: la 
Francia è il secondo partner dell'Italia 
e l'Italia della Francia. È necessario 
che gli storici protagonisti del proces-
so di integrazione non si dividano ma 
riconfermino gli elementi di unità. 
L’Europa è un gigante economico e 
dobbiamo lavorare perché diventi 
anche un gigante politico. Con que-
sto spirito Confindustria e Medef con-
fermano l’appuntamento di fine mese 
a Parigi nel solco di una collaborazio-
ne leale e proficua”. 
La Francia è il secondo partner com-
merciale anche della Liguria.  
Nel 2017, il valore delle merci espor-
tate oltralpe è stato di 754 milioni di 
euro, a fronte di importazioni pari a 
488 milioni, registrando quindi un sal-
do commerciale fortemente positivo 
(fonte: Quaderno Alce n. 8, aprile 
2018, a questo link): non si sentiva 
proprio la mancanza di nuove 
preoccupazioni per l’economia del 
Paese e della nostra regione. 
 
in rassegna stampa l’8 febbraio

 
Giovani Imprenditori 
 

Il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Genova terrà la propria 
Assemblea Ordinaria martedì 19 feb-
braio, alle18.30, in Associazione.  
Tutti i soci sono invitati a dare con-
ferma della propria partecipazione 
alla Segreteria del Gruppo (Giacomo 
Franceschini, tel. 010 8338572). 
 
ggi@confindustria.ge.it 
 
 

Club Previdenza 
 

Il 21 febbraio, alle 10.30, in Confindu-
stria Genova, appuntamento con il 
Club Previdenza, su “Manovra 2019: 
agevolazioni contributive e decreto 
pensioni”.  
All’introduzione di Santo Delfino (Diret-
tore INPS Genova) seguiranno gli in-
terventi di Paolo Torazza (Responsabi-
le Servizio Previdenziale Confindustria 
Genova) su incentivi alle assunzioni 
2019 e misure per maternità e pater-
nità, e di Maria Magri (Responsabile 
Previdenza Confindustria), su quota 
100, opzione donna e riscatti agevo-
lati.  
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 

 
Connext 
 

Connext, la due giorni di parternaria-
to industriale organizzata al MiCo di 
Milano da Confindustria in collabora-
zione con Assolombarda il 7 e 8 feb-
braio, si è conclusa registrando nu-
meri particolarmente significativi: 

7.000 partecipanti (imprenditori, ma-
nager, startupper, rappresentanti del-
le istituzioni, enti e stakeholder); 450 
imprese espositrici; 500 imprese nel 
marketplace (di cui 40 straniere), 4 
buyer di reti commerciali tedesche; 
80 eventi e oltre 200 presentazioni 
aziendali. I principali settori rappre-
sentati sono stati il manifatturiero, Ict e 
fabbrica intelligente, energia, am-
biente e territorio e servizi alle impre-
se.  
La prossima edizione di Connext si 
svolgerà il 27 e 28 febbraio 2020.  
 
www.connext.confindustria.it 
 
 

 
Porto Antico 
 

L’Assemblea dei Soci di Porto Antico 
di Genova Spa ha nominato Luca 
Nannini Consigliere di Amministrazio-
ne della società e, successivamente, 
il Consiglio di Amministrazione lo ha 
nominato Presidente. Luca Nannini, 
dottore commercialista, revisore con-
tabile, professore a contratto all’Uni-
versità di Pisa, è liquidatore di Fiera di 
Genova Spa dal 31 marzo 2016. 
Nel corso dell’Assemblea i soci hanno 
ringraziato Giorgio Mosci, presidente 
uscente, per l’importante lavoro svol-
to nell’interesse della società, per il 
successo ottenuto con Euroflora e per 
l’impegno profuso nel processo di in-
tegrazione con Fiera di Genova, av-
viato con l’affitto dei rami di azienda 
fiera e darsena dal 1° dicembre 2018. 
Il Consiglio di Amministrazione risulta 
ora composto da Luca Nannini, Filip-
po Dellepiane e Lucia Tringali; del 
Collegio Sindacale fanno parte 
Giampaolo Provaggi (Presidente), 
Maurizio Civardi e Cinzia Cirillo. 
 
gfeleppa@portoantico.it 

in Associazione 

da Confindustria 

dalle Imprese 

https://www.basko.it/p/
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/af962e8cd817ebcfa7194bb8bb649de77b9837db/Quaderno_ALCE_8-2018.pdf


 
 

n. 5 • 8 / 14 febbraio 2019 • 3

 
Brexit 
 

A questo link è pubblicata la lettera 
indirizzata dal Dipartimento Entrate e 
Dogane del Governo UK a tutte le 
imprese europee con partita IVA nel 
Paese che delinea le misure che tali 
società dovrebbero adottare in 
campo doganale al fine di prepararsi 
a un possibile scenario di non-
accordo sulla Brexit. 
Nella lettera si segnala la possibilità di 
utilizzare semplificazioni già peraltro 
presenti nel sistema doganale UE. 
Il contenuto della lettera include: 
modalità e procedure delle dichiara-
zioni doganali; introduzione delle 
Transitional Simplified Procedures 
(TSP) per l'importazione nel Regno 
Unito, come ad esempio: formalità 
doganali minime, pagamento differi-
to dei dazi all'importazione, paga-
mento differito dell'IVA all'importazio-
ne; link a un servizio di aggiornamen-
to via email. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Est Europa 
 

Confindustria ha da tempo avviato 
un’attività di consolidamento delle 
proprie rappresentanze internazionali, 
favorendo lo sviluppo di Associazioni 
di Imprenditori Italiani localizzati nei 
Paesi dell’Est Europa.  
Con l'obiettivo di presentare un qua-
dro d’insieme sintetico ma esaustivo 
delle possibilità di business che 9 
Paesi dell’Est Europa possono offrire 
alle aziende italiane, Assindustria Ve-
netocentro e Confindustria Est Europa, 
in collaborazione con Promex, orga-
nizzano il seminario dal titolo “Oppor-
tunità commerciali ed industriali 
nell’Est Europa”, che si svolgerà a Pa-
dova, il 21 febbraio, con inizio alle ore 
9.30, presso il Centro Conferenze alla 
Stanga. 
A questo link è disponibile il pro-
gramma dettagliato del convegno.  
La partecipazione è libera previa re-
gistrazione da effettuarsi on line a 
questo link entro il 19 febbraio.  
 
estero@assindustriavenetocentro.it 
 
 
 
 
 
 

Emirati Arabi Uniti 
 

La missione di sistema negli Emirati 
Arabi Uniti si terrà dal 14 al 16 aprile.  
Il focus della missione sarà su settori 
ad alto contenuto tecnologico, an-
che in vista della partecipazione a 
EXPO Dubai 2020 sul tema “Connec-
ting Minds, Creating the Future” (20 
ottobre 2020 – 21 aprile 2021).  
Informazioni dettagliate sui settori in-
teressati, sul programma dei lavori e 
sulle modalità di partecipazione per 
associazioni e imprese seguiranno 
nelle prossime settimane. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Giappone 
 

Il 1° febbraio scorso è entrato in vigo-
re l’Economic Partnership Agreement-
EPA tra l’Ue e il Giappone: un’intesa 
importante che prevede l’azzera-
mento della quasi totalità dei dazi 
doganali da ambo le parti, l’eli-
minazione di diverse barriere tecnico-
normative e l’armonizzazione di stan-
dard tecnici, l’apertura dei rispettivi 
mercati degli Appalti Pubblici e dei 
servizi. Il trattato assicura inoltre la tu-
tela di oltre 200 Indicazioni Geografi-
che europee, di cui 45 relative a  
prodotti dell’agroalimentare italiani.  
Per approfondire contenuti e modali-
tà applicative dell’EPA, Confindustria 
organizza, insieme ad Assolombarda 
e alla Camera di Commercio Interna-
zionale, un incontro a Milano, presso 
la sede di Assolombarda, il prossimo 
26 febbraio, dalle ore 9.30 alle 13.00, il 
cui programma sarà disponibile a 
breve.  
La partecipazione è gratuita e le 
adesioni possono essere inviate a: as-
solombardaestero@assolombarda.it. 
 
l.travaglini@confindustria.it 
 
 

 
Sicurezza informatica 
 

Al Coffeetech di venerdì 15 febbraio si 
parlerà di sicurezza informatica in 
azienda con Emanuele Capra, Senior 
Consultant di Assiteca Consulting. 
Appuntamento in Sala Consiglio (6° 
piano) dalle 8.00 alle 9.00; spazi di-
sponibili dalle 7.30 con caffè, focac-
cia. L’intervento sarà trasmesso an-
che in diretta Facebook sulla pagina 
di Confindustria Genova.  
 
crocco@confindustria.ge.it 

 
APE Sociale 
 

INPS, con la circolare n. 15 del 1° 
febbraio, comunica che sono riaperti 
i canali di presentazione delle istanze 
per l’APE Sociale, stante la proroga 
della misura sperimentale a tutto il 
2019 operata dal decreto collegato 
alla legge di Bilancio 2019. È già pos-
sibile presentare domanda di ricono-
scimento delle condizioni di accesso 
al beneficio dell’APE sociale da parte 
dei soggetti che, nel corso dell’anno 
2019, maturano tutti i requisiti e le 
condizioni previste dalla legge, da 
coloro che hanno perfezionato i re-
quisiti negli anni precedenti e che 
non hanno presentato la relativa 
domanda, nonché dai soggetti de-
caduti dal beneficio che intendono 
ripresentare domanda. 
Nessuna modifica è stata apportata 
ai modelli da utilizzare.  
La domanda di riconoscimento delle 
condizioni di accesso all’APE sociale 
dovrà essere presentata entro il 31 
marzo, entro il 15 luglio e, comunque, 
non oltre il 30 novembre 2019. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 

 
Nuove tecnologie e 

privacy 
 

I trattamenti dei dati effettuati con 
l’utilizzo di “nuove” tecnologie sono 
sempre stati considerati “rischiosi” dal 
Garante della privacy. Alla luce 
dell’accountability del GDPR diventa 
essenziale, per i soggetti che operano 
nelle funzioni IT e HR e che effettuano 
la progettazione e l’implementazione 
di nuove attività con questi strumenti, 
fare un' analisi e una valutazione del 
rischio. Tali attività verranno sviluppa-
te con il supporto del DPO, ove nomi-
nato, al fine di procedere alla DPIA e 
all’adozione di misure adeguate, 
nonché a una possibile consultazione 
preventiva all’Autorità Garante. 
A questo proposito, Confindustria 
Genova, con Ausind Srl, organizza il 
corso “Nuove tecnologie e tratta-
menti che presentano rischi per i diritti 
e libertà”, per il 12 e 14 febbraio, dalle 
14.30 alle 17.30. 
Costi e preadesioni al corso sul sito 
www.ausind.it.  

internazionalizzazione 

coffeetech 

previdenza 

education e formazione 

http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/58fc54e68e4dad752a0fdc41582933e53b2c3606/Brexit_Custom_febb2019.pdf
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/15a4ae8906f897091af4736fa6b9b28242e84e22/ConfEstEuropa_Padova_21febb2019.pdf
https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV18.305.01
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Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Privacy). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

Certificazione unica 
 

Confindustria Genova, con Ausind Srl, 
organizza il corso di formazione “Dalla 
busta paga alla Certificazione Unica 
– Comunicazione dei dati fiscali 
all’Agenzia delle Entrate – CU 2019 – 
Adempimenti del datore di lavoro 
anche in tema di welfare aziendale”. 
L'approssimarsi della scadenza per 
l'invio all'Agenzia delle Entrate e la 
consegna ai lavoratori della Certifi-
cazione Unica 2019 rappresenta l'oc-
casione per fare il punto sul regime fi-
scale delle diverse componenti retri-
butive della busta paga. Gli adem-
pimenti del datore di lavoro in qualità 
di sostituto d'imposta verranno analiz-
zati sotto il profilo delle recenti modi-
fiche normative e delle interpretazioni 
rese dall'Agenzia delle Entrate. Il cor-
so si terrà venerdì 15 febbraio, dalle 
14.00 alle 18.00. 
Per i costi e le preadesioni al corso 
consultare il sito www.ausind.it. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

Amianto 
 

Il 26 e il 28 febbraio, dalle 9.00 alle 
18.00, in Confindustria Genova si terrà 
un corso di formazione per il conse-
guimento dell'attestato di idoneità al 
ruolo di “Responsabile per la gestione 
della presenza di amianto”.  
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Privacy). 
Per ulteriori chiarimenti le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 

Tirocini extracurriculari 
 

Il Servizio Formazione, Rapporti con 
Università e Scuola si occupa 
dell’attivazione e gestione di tirocini 
extracurriculari formativi, di orienta-
mento e di inserimento/reinserimento 
lavorativo, attivati per le aziende 
nell’ambito del territorio regionale, 
tramite la propria società di servizi 
Ausind Srl. 
Il tirocinio si realizza sulla base di un 
progetto formativo individuale (PFI) 
concordato tra soggetto promotore 
(Ausind Srl), soggetto ospitante 
(Azienda) e tirocinante (individuato 
dall’azienda ospitante), che definisce 
gli obiettivi formativi da conseguire 
nonché le modalità di attuazione.  
I destinatari, secondo la Disciplina 
Regionale in materia di Tirocini extra-
curriculari, possono essere tutti i sog-
getti in età lavorativa, che abbiano 
assolto l’obbligo scolastico.  
La durata minima del tirocinio non 
può essere inferiore a due mesi; la 
durata massima, comprensiva di pro-
roghe e rinnovi presso lo stesso sog-
getto ospitante, è differenziata per ti-
pologia di tirocinio e destinatario. 
Per tutte le informazioni necessarie 
all’attivazione del tirocinio è a dispo-
sizione il Servizio Formazione, Rapporti 
con Università e Scuola (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 8338421; Chiara Croc-
co, tel. 010 8338221). 
Per il servizio di attivazione e gestione 
del tirocinio Ausind Srl riserva uno 
sconto alle aziende associate a Con-
findustria Genova; ulteriore sconto sa-
rà applicato alle aziende che usufrui-
scono anche del Servizio Paghe della 
nostra società di servizi. 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

 
TEDxGenova 
 

Conto alla rovescia per TEDxGenova 
2019 - X Kind of Magic, che si terrà 
sabato 23 febbraio, al centro con-
gressi dei Magazzini del Cotone (sala 
Grecale) nel Porto Antico.  
Le conferenze TED (Technology, En-
tertainment, Design) porteranno an-
che a Genova le idee e i punti di vi-
sta più innovativi e originali, secondo 
il format di 18 minuti a presentazione 
nato negli anni Ottanta negli Stati 
Uniti e ormai affermatosi in tutto il 
mondo.  
 
www.tedxgenova.com 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 
Prosegue l’aggiornamento delle of-
ferte dei partner nazionali di Confin-
dustria Servizi e le convenzioni RetIn-
dustria 2019.  
Sul sito di Confindustria Genova e su 
quello di Confindustria si possono 
consultare le proposte di Cerved, Cri-
bis, Day, Epipoli Group, Italia Defibril-
latori, Orienta e i nuovi partner Forte 
Secur Group, Maxfone, Octagona, B-
Rent. 
Gli aggiornamenti 2019 dei Partner di 
convenzione di Confindustria Genova 
e/o Confindustria Servizi sono dispo-
nibili nella tabella a questo link. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 

 
* * * 

 
B-Rent 
Azienda impegnata nel settore del 
noleggio a breve e lungo termine di 
auto, moto e furgoni, è tra i principali 
broker italiani nel noleggio lungo ter-
mine. L’accordo con Confindustria 
ha per oggetto sia la fornitura di vet-
ture con abbattimento totale delle 
franchigie e servizi extra completa-
mente gratuiti, sia offerte di noleggio 
lungo termine particolarmente van-
taggiose per gli aderenti al sistema 
associativo.  
Convenzione visibile nella categoria 
Acquisto e noleggio autoveicoli. 

 
Forte Secur Group  
Offre l'accesso al servizio gratuito di 
Security check up per l'analisi dei ri-
schi per overview dell’azienda realiz-
zata con test di documentazione le-
gata alle attività di security e sconti ri-
servati sui servizi di Security check up 
on Site, Piattaforma di analisi dei ri-
schi, Travel Security, Monitoring - Im-
pianti Tecnologici e Aviation security. 
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 

 
Maxfone  
Propone soluzioni di Big Data analysis 
in grado di supportare le aziende nel 
conoscere e comprendere dinami-
che e tecnologie emergenti nei mer-
cati di riferimento, per dare confiden-
za nelle scelte di business. La conven-
zione con Confindustria riguarda Ac-
tive Brand 24, la nuova soluzione di 
brand reputation di Maxfone, che 

cultura e tempo libero 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
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permette di monitorare un brand o 
prodotto sul web 24 ore su 24 per rile-
vare tutti i contenuti pubblicati in me-
rito. L'offerta dedicata al sistema 
Confindustria prevede uno sconto sui 
prezzi di listino di Active Brand 24. 
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 

 
Octagona  
Offre servizi di internazionalizzazione: 
accompagna le imprese italiane nel-
lo sviluppo globale dei loro prodotti e 
servizi; grazie a un metodo innovativo 
di International Business, Octagona è 
in grado di ofornire un supporto ope-
rativo, commerciale e strategico, co-
struendo progetti su misura in base al-
la specifiche esigenze aziendali. 
L'offerta dedicata al sistema Confin-
dustria prevede uno sconto su alcuni 
servizi selezionati ed uno sconto su 
tutti i servizi a listino. 
Convenzione visibile nella categoria 
Internazionalizzazione. 

 
* * * 

 
I partner di Confindustria Genova 

 
Colombo Group 
L’istituto di Vigilanza Privata armata e 
non armata rinnova la convenzione 
con proposte riservate a tutte le 
aziende associate per i servizi di vigi-
lanza armata, ronda, videosorve-
glianza collegata alla Centrale Ope-
rativa, custodia, reception, caveau. 
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 

 
Europam 
Nuova convenzione per la richiesta di 
Europam Fuelcard, la nuova carta 
commerciale per l’acquisto di carbu-
ranti (gasolio, benzine, gpl) semplifi-
cando la gestione del parco veicoli 
che prevede sconti personalizzati e 
permette inoltre di ottenere dilazioni 
concordate per i pagamenti periodi-
ci. 
Convenzione visibile nella categoria 
Carburante. 

 
Hotel Bristol Palace 
Nuova convenzione con una propo-
sta mirata per il 2019 su pernottamen-
ti in hotel e consumazioni presso il Ri-
storante Giotto e due promo dedica-
te: Winter (dal 1° gennaio al 30 marzo 
2019), Mice (per chi programma un 
evento entro il 31 marzo 2019). Hotel 
Bristol Palace è parte del prestigioso 

brand Preferred Hotels & Resorts L.V.X. 
e del gruppo Duetorrihotels. 
Convenzione visibile nella categoria 
Viaggi e Trasporti. 

 
L'Express 
La società rinnova la convenzione 
per lo svolgimento di adempimenti 
burocratici presso consolati, prefettu-
ra e procura, tribunale, questura - uf-
ficio passaporti, motorizzazione e 
pubblico registro (passaggi di proprie-
tà – patenti), Agenzia delle Entrate, e 
di servizi quali legalizzazioni, traduzioni 
e asseverazioni. 
Convenzione visibile nella categoria 
Internazionalizzazione. 

 
* * * 

 
Al fine di aggiornare l’anagrafica del-
le imprese e quindi comunicare in 
modo puntuale le attività del Club 
tra-in - incontri a supporto al networ-
king "tra" le imprese "in" Confindustria -
, invitiamo le aziende associate a 
compilare la scheda a questo link.  
Il primo appuntamento del Club tra-in 
per conoscere alcuni dei partner di 
convenzione 2019 e presentare ri-
chieste mirate si terrà il 27 febbraio, 
alle ore 17.00, presso la Sala Colombo 
(3° piano). Introdurrà le attività San-
dro Scarrone, Vice Presidente V icario 
di Confindustria Genova e Responsa-
bile tra-in. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Club Finanza d’Impresa  
 

“Finanza internazionale e investimenti 
per lo sviluppo dell’attività imprendi-
toriale” è il titolo del primo incontro 
dell’anno del Club Finanza d’Impresa, 
in programma il 14 febbraio, in Asso-
ciazione, con apertura dei lavori alle 
ore 16.30.  
Interverranno Andrea Margelletti, Pre-
sidente Ce.S.I. - Centro Studi Interna-
zionali; Francesco Parola, Professore 
nel Dipartimento di Economia del-
l’Università di Genova; Gilberto Dane-
si, Presidente della Sezione Terminal 
Operators di Confindustria Genova e 
Amministratore Delegato PSA Italy; 
Andrea Guazzi, Responsabile Divisio-
ne Private Relationship Manager di 
Banca Mediolanum. Saluti e introdu-
zione di Andrea Carioti, Presidente 
Piccola Industria di Confindustria Ge-
nova con delega al credito alle im-
prese, e di Caterina Chiesa, Presiden-
te della Sezione Finanza e Assicura-
zioni. 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 

Club Ambiente  
 

Il 15 febbraio, a partire dalle ore 
14.30, il Club Ambiente promuove un 
“Focus sulle autorizzazioni ambientali 
con la Città Metropolitana di Geno-
va”.  
Il programma dettagliato dell’incon-
tro è riportato nell’ultima pagina di 
questo settimanale. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
  

prossimi appuntamenti 

https://it.research.net/r/anagrafica_ConfGe
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