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SIAT ASSICURAZIONI compie 50 anni, 
 

da sempre a Genova assicura Trasporti ed Aviation  
coprendo i rischi legati a tutte le tipologie di merci trasportate  
e relativi operatori, le navi e tutti gli interessi armatoriali, 
i cantieri navali e la nautica da diporto. 

social.siatass.com 

www.siat-assicurazioni.it

 

20° COFFEETECH 
 

Con l’incontro del 28 aprile, durante il 
quale Silvia Scaglione del CNR ha 
parlato di nuove biotecnologie ap-
plicate ai test di laboratorio e Marta 
Cavo ha illustrato organizzazione e 
attività della connessa startup 
React4Life, i Coffeetech in Confindu-
stria Genova hanno raggiunto la so-
glia del ventesimo appuntamento.  
Passati dal gennaio 2017 alla caden-
za settimanale e consolidatisi nella 
giornata del venerdì (con orario 8.00 
- 9.00, ma già alle 7.30 si può acce-
dere alla sala Consiglio dove si 
scambiano saluti e idee tra un pezzo 
di focaccia e una tazzina di caffè), i 
Coffeetech si propongono di offrire 
un’occasione di informazione e di 
dialogo aperta a tutte le persone che 
hanno interessi professionali e/o di 
studio attinenti alla tecnologia. 
Nonostante la formula e l’orario inso-
liti per il contesto genovese, i risultati 
numerici fin qui ottenuti fanno pensa-
re a un’esperienza accolta favore-
volmente, quanto meno in termini di 
partecipazione: 711 presenze fisiche 
in aula (per 281 partecipanti ad al-
meno un appuntamento) e, alle 11.00 
di venerdì 28, 10.914 visualizzazioni 
dei video degli interventi in diretta sul-
la pagina Facebook di Confindustria 
Genova – senza contare che gli stessi 
video possono essere guardati anche 
successivamente sul Gruppo “Coffee-
tech in Confindustria Genova”, al 
quale sono attualmente iscritti 270 
membri. 
In media, quindi, una presenza fisica 
di 36 persone (e di oltre 500 visualiz-
zatori via internet) che, per un’ora, si 
confrontano su un tema che può ave-
re un riscontro pratico come oppor-
tunità di business o semplicemente 
come elemento di conoscenza, o 
approfondimento di conoscenza.  
Un contributo alla domanda di net-
working, sempre più urgente nell’era 
della rete. 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 

 
Piccola Industria  
 

L’8 maggio, alle ore 16.30, presso la 
sala Auditorium dell’Associazione, si 
terrà l’incontro “Digitalizzazione e 
crescita del Territorio: esperienza e ri-
flessioni per la Città di Genova da 
Imprese e Servizi pubblici locali”, 
promosso dal Comitato Piccola Indu-
stria di Confindustria Genova. 
Interverranno i rappresentanti azien-
dali di Iren, Liguria Digitale, ABB, Infini-
ty Technology Solutions - Gruppo Se-
dapta.  
Il meeting sarà moderato e coordina-
to da Fabrizio Ferrari (Delegato Hi-
Tech Piccola Industria e Presidente 
DIXET); introduzione e conclusioni sa-
ranno invece affidate ad Andrea Ca-
rioti (Presidente Comitato Piccola In-
dustria Confindustria Genova). 
Il programma dettagliato sarà pubbli-
cato sul sito nei prossimi giorni. 
Per informazioni e adesioni è a dispo-
sizione la Segreteria del Comitato 
Piccola Industria (Generoso Addesso, 
tel. 010 8338254). 
 
(info: gaddesso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Sogegross 
 

Nel 2016, nell’ambito della partner-
ship con la Fondazione Banco Ali-
mentare, Sogegross ha quadruplicato 
il valore delle donazioni in prodotti 
alimentari del 2015, superando i 
400mila euro. 
Le donazioni di merci sono avvenute 
sia attraverso i punti vendita del 
Gruppo che attraverso le rispettive 
piattaforme logistiche, cedendo di-
rettamente eccedenze di prodotti, 

soprattutto beni freschi e deperibili. 
 
(in rassegna stampa il 28 aprile) 
 
 
 

 
Regione Liguria a 
Bruxelles 
 

Mercoledì 3 maggio sarà inaugurata 
la nuova sede della Regione Liguria a 
Bruxelles, negli stessi spazi della Re-
gione Piemonte, della Regione Valle 
d’Aosta e della regione francese Pa-
ca-Rhône Alps con le quali la Liguria 
intrattiene da tempo rapporti finaliz-
zati allo sviluppo transfrontaliero. 
La rappresentanza ligure nella capi-
tale belga consentirà alla Regione di 
intervenire in modo diretto, tempesti-
vo ed efficace nelle dinamiche deci-
sionali europee, contribuendo alla 
progettazione politica ed economica 
extranazionale. 
Durante la giornata inaugurale, tec-
nici ed economisti liguri esporranno le 
più recenti innovazioni tecnologiche, 
logistiche e infrastrutturali introdotte 
dalla Regione e presenteranno risor-
se, specificità e potenzialità del terri-
torio ligure. Agli interventi degli esperti 
seguirà il taglio del nastro da parte 
del presidente Giovanni Toti. 
 
(in rassegna stampa il 27 aprile) 
 
 
 

Sudan 
 

Il 5 maggio scade il termine per regi-
strarsi agli incontri B2B tra imprese ita-
liane e sudanesi nell’ambito della 
Country presentation Sudan, che As-
safrica & Mediterraneo, in collabora-
zione con Banca UBAE e l'Ambascia-
ta del Sudan a Roma, organizza per il 
9 maggio a Roma, presso il Centro 
Congressi di Confindustria (V iale 
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dell'Astronomia 30 - sala A), a partire 
dalle ore 9.30. 
All’incontro saranno presenti il Ministro 
dell'Economia e Finanze, Badreldin 
Mahmoud Abbas, il Ministro degli In-
vestimenti, Almudathir Abdulghani, il 
Governatore della Banca Centrale, 
Hazim Abdegadir Ahmed Babiker, e 
l’Ambasciatore della Repubblica del 
Sudan in Italia, Amira Daoud Hassan 
Gornass, oltre a importanti esponenti 
istituzionali e privati e delegati di 
banche sudanesi. Per le istituzioni ita-
liane prenderanno parte il Vice Mini-
stro degli Esteri, Mario Giro, e 
l’Ambasciatore delle Repubblica Ita-
liana in Sudan, Fabrizio Lobasso. 
A questo link si può consultare il co-
municato con il programma dell’ini-
ziativa e l’elenco della delegazione 
sudanese. 
Per ulteriori informazioni le aziende 
possono contattare il Servizio Affari 
Internazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Russia e Kazakistan 
 

Dal 10 al 13 luglio, a Ekaterinburg 
(Russia), si svolgerà la settima edizio-
ne di INNOPROM, la manifestazione 
internazionale dedicata all’innova-
zione tecnologica nei settori della 
meccanica, dell’automazione, della 
siderurgia.  
Quest’anno, ICE-Agenzia ha riservato 
alla città di Genova e alla Liguria uno 
spazio dove esporre materiale di co-
municazione e ospitare B2B tra le no-
stre imprese e le imprese russe. A 
questo link è scaricabile la brochure 
di INNOPROM 2017. 
Confindustria Liguria, tramite Confin-
dustria Genova, sta valutando 
l’opportunità di organizzare una mis-
sione di imprese liguri che compren-
da la partecipazione a INNOPROM 
(visita dell’esposizione e incontri B2B) 
e l’eventuale trasferimento ad Astana 
(Kazakistan), in occasione della set-
timana di protagonismo della Regio-
ne Liguria all’Expo 2017 “Future Ener-
gy” (a questo link la presentazione 
dell’evento). 
Le aziende interessate a una o a en-
trambe le iniziative sono invitate a 
prendere contatto con il Servizio Af-
fari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426) entro il 15 maggio. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 

Albania 
 

In vista dell’organizzazione di 
un’iniziativa in partenariato con 
l’Albania, si chiede alle aziende che 
sono interessate a sviluppare rapporti 
commerciali o collaborazioni con 
imprese albanesi di darne comunica-
zione al Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Emirati Arabi Uniti 
 

Martedì 9 maggio, dalle 15.00 alle 
18.00, si terrà presso la Sala Convegni 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Genova il 
Focus Emirati Arabi Uniti, dove si trat-
terà di “Opportunità di Crescita per 
Imprese e Professionisti”. Ai saluti di 
Paolo Ravà (Presidente dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Genova) e di 
Alessandra Repetto (Responsabile In-
ternazionalizzazione CCIAA di Geno-
va) e all’introduzione a cura di Fede-
rico Diomeda (Dottore Commerciali-
sta, Commissione Fiscale Comunitario 
e Internazionale ODCEC Genova), 
seguiranno gli interventi di Giovanni 
Parente (Dottore Commercialista), 
Mauro Marzocchi (Segretario Gene-
rale della Camera di Commercio Ita-
liana negli EAU), Mauro Finiguerra 
(Dottore Commercialista ed Esperto 
in Fiscalità Internazionale), Alessandro 
Cianfrone (Dottore Commercialista 
ed Esperto in Internazionalizzazione 
d’Impresa) e Flavio Pelassa (SACE 
Senior Account Manager  Piemonte e 
Liguria). 
 
(info: formazione@odcecge.it) 
 
 
 

 
Codice doganale 
 

Confindustria Genova, tramite Au-
sind, organizza il corso di formazione 
“Il nuovo Codice Doganale 
dell’Unione europea e adempimenti 
IVA”, che si terrà presso la sede 
dell’Associazione lunedì 8 maggio, 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
Destinatari del corso sono direttori 
amministrativi, direttori finanziari e 
personale addetto alla fatturazione 
IVA e agli adempimenti doganali. 
L’adesione dovrà essere effettuata 
sul sito www.ausind.it. 

Il costo del corso, comprensivo del 
manuale “Diritto doganale dell’Unio-
ne Europea” – Egea Editore, appena 
pubblicato dall’avvocato Sara Ar-
mella, è di euro 315,00 + IVA (euro 
252,00 + IVA per gli Associati, pari a 
uno sconto del 20%). 
Per informazioni, gli interessati posso-
no contattare il Servizio Legale Fisca-
le (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338214) o il Servizio Education e 
Formazione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421; Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Volo Genova-Mosca 
 

Dal 28 aprile riprende il volo diretto di 
linea Genova-Mosca. Il collegamen-
to, che sarà attivo fino a fine ottobre, 
è operato dalla compagnia aerea S7, 
secondo vettore per dimensioni di tut-
ta la Federazione russa.  
Il volo è operativo nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì, con partenza 
dall’Aeroporto di Genova alle 13.25 e 
arrivo a Mosca Domodedovo alle 
18.05. Con il solo scalo a Mosca, sono 
raggiungibili in prosecuzione altre 33 
città russe. 
I biglietti per Mosca e per le altre città 
della Federazione Russa sono in ven-
dita in agenzia di viaggio e sul sito 
www.s7.ru. 
 
(#voladagenova) 
 
 
 

 
MEPA 
 

La Camera di Commercio di Genova, 
in collaborazione con CONSIP - Cen-
trale Acquisti della Pubblica Ammini-
strazione, ha organizzato l'incontro 
“Mercato Elettronica della PA: un ob-
bligo per le Amministrazioni, un'oppor-
tunità per le imprese, un vantaggio 
per tutti”, in programma venerdì 12 
maggio, alle ore 9.30, presso la Socie-
tà Economica di Chiavari (Via Rava-
schieri 15). In particolare saranno ap-
profondite le tematiche legate alle 
caratteristiche del MEPA. 
 
(info: provveditorato@ge.camcom.it) 
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http://www.innoprom.com/upload/Innoprom-2017_presentation_eng.pdf
https://expo2017astana.com/en/
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Business Angels 
 

Luigi Miracoli (Italian Angels for 
Growth e Amministratore delegato di 
Techfin) e Massimo Vanzi (Senior 
Member e Technology Wizard di Ita-
lian Angels for Growth) saranno i pro-
tagonisti del prossimo Cofeetech, che 
si terrà il 5 maggio a partire dalle 7.30 
in Associazione (Sala Consiglio, 6° 
piano). 
L’argomento centrale della presenta-
zione, che comincerà alle 8.00, sarà il 
binomio “Innovazione e Imprendito-
rialità”, con particolare riferimento al 
ruolo dei Business Angels nella realtà 
finanziaria delle startup. 
È possibile seguire la presentazione in 
diretta online, tramite la pagina fa-
cebook 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 è 
necessario scrivere all’indirizzo even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Club Lavoro 
 

Il Club Lavoro organizza l’incontro 
“Collocamento al lavoro dei disabili e 
modalità di assolvimento dell'obbli-
go”, che si terrà mercoledì 17 mag-
gio, alle ore 9.30, nella sala Audito-
rium dell’Associazione.  
Il programma del seminario è dispo-
nibile nella home page del nostro sito. 
Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Sicurezza sul lavoro 
 

Si è tenuta il 28 aprile la tavola roton-
da organizzata dal RINA in collabora-
zione con Confindustria Genova dal 

titolo “L’importanza dei dati nella ge-
stione della sicurezza”.  
Oltre a Confindustria Genova hanno 
partecipato AMIU, Ansaldo Energia, 
Associazione Nazionale dei Medici 
d’Azienda, Fincantieri, Fondazione 
Sodalitas, GNV, INAIL, E.O. Ospedali 
Galliera, VTE. 
 
(info: gtorrielli@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva un 
incremento della produzione indu-
striale italiana dello 0,6% in aprile su 
marzo, quando è stata stimata una 
variazione di -0,3% su febbraio.  
Sulla dinamica dell’attività incide ne-
gativamente il più basso contributo 
del settore energetico dovuto sia al 
venir meno della spinta alla produ-
zione elettrica, che era stata data dal 
minore apporto di fonte nucleare in 
Francia, sia, in aprile, alla chiusura 
dell’impianto ENI in Val d’Agri.  
Gli ordini in volume hanno registrato 
una crescita dello 0,6% in aprile su 
marzo (-2,3% su aprile 2016); il mese 
scorso erano aumentati dello 0,4% su 
febbraio (+3,8% sui dodici mesi).  
Gli indicatori ISTAT sulla fiducia nel 
manifatturiero, in graduale e significa-
tivo miglioramento da dicembre 
scorso, sono coerenti con un anda-
mento positivo dell’attività nei pros-
simi mesi. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Industria manifatturiera  
ligure 
 

Nell’industria manifatturiera ligure, la 
cui produzione è osservata in rapido 
aumento nella quasi totalità dei setto-
ri merceologici, il clima di fiducia è 
decisamente positivo per quanto ri-
guarda l’attività delle imprese nel se-
condo trimestre 2017. A ciò si ac-
compagna il miglioramento delle at-
tese circa l’andamento del commer-
cio estero, che è tornato a espander-
si. Tuttavia, il contesto in cui operano 
le aziende manifatturiere liguri rac-
chiude una serie di rischi non sottova-
lutabili: se da un lato, l’export e inve-
stimenti sono segnalati su livelli eleva-
ti rispetto al recente passato (per i 
secondi ciò è segno che gli incentivi 

funzionano e che le imprese ne usu-
fruiscono), dall’altro il credito banca-
rio continua a scarseggiare e questo 
frena la crescita dell’attività. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 

 
Festival della parola 
 

Dal 4 al 7 maggio torna a Chiavari il 
Festival della Parola, quattro giorni 
nei quali, in location insolite, come 
bar o piazze, oppure tradizionali, co-
me auditorium e teatri, si alterneranno 
giornalisti, scrittori, musicisti, attori, 
studiosi per parlare di parole. Un festi-
val che, anche quest’anno, proporrà 
eventi ispirati alle questioni più attuali, 
alle ricorrenze, ai personaggi, per 
raccontare la Parola in modo innova-
tivo e coinvolgente.  
“Ospiti d’onore”, Luigi Tenco e Geor-
ge Simenon. 
 
(www.festivaldellaparola.eu) 
 
 
 

Fotografia 
 

Martedì 2 maggio alle ore 17.30, pres-
so Palazzo San Giorgio, avrà luogo 
l’inaugurazione della mostra fotogra-
fica “ValaparaÍso: la Genova del Pa-
cifico”, organizzata da CISEI in colla-
borazione con AdSP Mar Ligure Oc-
cidentale e Villa Montallegro Spa. Il 
reportage sull’emigrazione italiana, 
curato dall’Associazione Ligure del 
Cile, sarà esposto presso la sede 
dell’Associazione stessa fino al 16 
maggio; a partire dal 20 maggio sarà 
invece visitabile presso Villa Montal-
legro (V ia Monte Zovetto 27). 
 
(su Facebook Associazione Ligure del Cile) 
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CONVENZIONI 
Confindustria Genova 

 

TotalErg 
La convenzione 2017 con TotalErg 
prevede tre strumenti di acquisto 
carburante, senza utilizzo di contanti: 
la TotalErg Card Italia, con 3.800 sta-
zioni accettanti sulla rete nazionale e, 
nella versione Internazionale, oltre 
16.000 stazioni in espansione; la carta 
voil@, ideale per i possessori di mas-
simo tre vetture che gravitano nei 
pressi di una stazione “preferita” dove 
verrà accentrato lo sconto; i Buoni 
Carburanti deducibili fiscalmente, se-
condo le normative vigenti. 
 
Per info clicca qui 
 

Eni 
La convenzione 2017 con Eni R&M 
prevede tre strumenti di acquisto 
carburante, senza utilizzo di contanti, 
sulle circa 4.400 Eni Station: le carte 
multicard e multicard easy (con fattu-
razione valida ai fini del recupero IVA 
e pagamento dilazionato) e i Buoni 
Carburante Elettronici (BCE).  
Per acquisti per almeno 1.000 euro di 
BCE, carte prepagate usa e getta, in 
tagli da 50 -100 -150 euro, sono riser-
vati sconti crescenti agli associati. 
 
Per info clicca qui 

 

Trenitalia 
Trenitalia, con il Programma Corpora-
te Travel, apre alle aziende di Con-
findustria una nuova gamma di ac-
cordi dedicati al Business. 
I vantaggi sono: sconti diretti 
sull’acquisto dei biglietti ferroviari; una 
CartaFrecciaOro (del valore di 3.000 
euro); una CartafrecciaOro aggiunti-
va per accordi con fatturati superiori 
a 25.000 euro; un welcome bonus di 
150 punti (del valore di 150 euro) per 
l’adesione a CartaFreccia. 
Inoltre, tariffe scontate anche per il 
Frecciargento Genova-Roma: 2 col-
legamenti diretti al giorno in 3 ore e 
56 minuti, con fermate intermedie a 
La Spezia, Pisa e Firenze Campo Mar-
te. 
 

Per info clicca qui 
 

Formazione Ausind 
 

Ultimi posti disponibili per il corso di 
formazione organizzato da Ausind su 
“Adempimenti ambientali per gli im-
pianti di condizionamento / refrigera-
zione in materia di efficienza energe-
tica e riduzione gas effetto serra”, 
che si terrà mercoledì 3 maggio, dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00. 
Le imprese interessate possono effet-
tuare l’iscrizione sul sito www.ausind.it 
(area Formazione e Corsi). Il costo del 
corso è di 150,00 euro + IVA (sconto 
del 10% per gli associati). 
Per ulteriori informazioni contattare il 
Servizio Ambiente (Valentina Cane-
pa, tel. 010 8338216) o il Servizio Edu-
cation e Formazione (Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sorveglianza sanitaria 
 

Giovedì 4 maggio, presso la sede 
dell’Associazione, con orario 9.00 - 
13.00 e 14.00 - 18.00, si terrà il corso 
“Gestire efficacemente le idoneità 
con prescrizioni e/o limitazioni e le 
inidoneità nell'ambito della sorve-
glianza sanitaria”, valido come ag-
giornamento per RSPP e ASPP. 
Maggiori informazioni sul programma 
del corso e iscrizioni sono disponibili 
sul sito www.ausind.it (area Formazio-
ne e Corsi). 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Alternanza scuola-lavoro 
 

Giovedì 4 maggio, ore 9.30-12.30, 
presso l’IIS Natta Deambrosis (Sestri 
Levante), avrà luogo il secondo in-
contro sull’alternanza scuola-lavoro 
“Il futuro è oggi”, attraverso il quale si 
propone un approfondimento sulla 
preparazione scolastica in vista di at-
tività d’impresa. Dopo l’introduzione 
di Massimiliano Sacco (Presidente 
Gruppo Territoriale del Tigullio di Con-
findustria Genova), è previsto il con-
tributo di Maurizio Cantamessa (Tas-
sano Inserimenti Lavorativi), Roberta 
Compagnoni (Comer Spa), Paolo Pa-
jardi (Hi-Lex Italy Spa), Federica Bel-
lantuoni (Umana Spa), Beatrice Duce 
e Katja Gallinella (AIDP Liguria).  

 
 
 
 
 
 
La partecipazione è su invito. Per mo-
tivi organizzativi, si prega di contatta-
re il Servizio Organizzazione Eventi 
(Giuliana Delucchi, tel. 010 8338475) 
 
(info: eventi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Agenzia Dogane 
 

Giovedì 4 maggio, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00, presso la sede della Came-
ra di Commercio di Genova (via Ga-
ribaldi 4), si terrà il seminario su “Lo 
status di Operatore economico auto-
rizzato (AEO) nel nuovo Codice Do-
ganale unionale”, organizzato in col-
laborazione con l’Agenzia delle Do-
gane e dei Monopoli di Genova. 
Il seminario è gratuito, ma è riservato 
alle aziende regolarmente iscritte al 
Registro Imprese di Genova e verrà 
data priorità agli operatori con 
l’estero in possesso di Codice mec-
canografico, regolarmente convali-
dato. 
La registrazione dei partecipanti co-
mincerà alle ore 9.45. 
Gli interessati sono invitati a confer-
mare la presenza alla Segreteria or-
ganizzativa scrivendo a commer-
cio.estero@ge.camcom.it. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Cyber Risk 
 

Venerdì 5 maggio, alle ore 10.00 (re-
gistrazione partecipanti dalle ore 
9.30), presso la Sala del Consiglio del 
Dipartimento di Economia dell’Univer-
sità di Genova (via V ivaldi, 5), avrà 
luogo l’incontro “Cyber Risk e Merca-
to Assicurativo” realizzato con il con-
tributo di Marsh Spa e la Sezione Fi-
nanza e Assicurazioni di Confindustria 
Genova. 
La partecipazione è gratuita ma è ri-
chiesta l’iscrizione via mail al’indirizzo: 
CyberRisk.DIEC@gmail.com.  
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/12-carburante/2-total-erg.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/12-carburante/1-eni.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/107-viaggi-e-trasporti/4-trenitalia-gruppo-ferrovie-dello-stato.html

