
 

 

Editore: Ausind Srl 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
 
Direzione e Redazione:  
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova  
tel. 0108338426  
pponta@confindustria.ge.it  
www.confindustria.ge.it 
 
Direttore Responsabile:  
Piera Ponta 
 

 
  

n. 45 
 

24 / 30 novembre 
2017 

 

da Confindustria 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

coffeetech 

energia 

previdenza 

education e formazione 

centro studi 

in Associazione 

FOCUS della
SETTIMANA

Idee e imprese

 

http://www.cvlive.it/


 
 

 

n. 45 • 24 / 30 novembre 2017 • 2

 

GENOVA  
 

Executive Search • Outplacement 
Sistemi di Performance Management • Coaching 

Sistemi di Valutazione e Analisi di Clima • Analisi Retributive 
 

CPL TAYLOR è partner per l’Italia di  

 

Idee e imprese 
 

Nella settimana appena trascorsa, 
Genova è stata animata da alcune 
importanti iniziative a sostegno di 
progetti imprenditoriali innovativi. 
Il 24 novembre, Fondazione Ricerca & 
Imprenditorialità, Confindustria Geno-
va e Università di Genova hanno pre-
sentato l’Italian Innovation Hub di 
Genova, il portale web che offre ser-
vizi a start up e spin off, compreso 
l’affiancamento da parte di un Tutor. 
Obiettivo principale della piattaforma 
è mettere a fattor comune le compe-
tenze dei Partner del progetto, assicu-
rando una risposta alle esigenze di 
start up e spin off in tutti i settori di at-
tività e riducendo al minimo la disper-
sione nell’informazione. 
Dal 20 al 24 novembre si è svolta la 
terza edizione di Genova Smart 
Week, “L’energia per l’innovazione”, 
articolata in un fitto programma di 
congressi e workshop sul tema 
dell’innovazione per lo sviluppo della 
città, alla quale anche la nostra As-
sociazione ha portato un contributo 
con l’intervento della vice presidente 
all’Energia e alle Infrastrutture Sonia 
Sandei. 
Giovedì 23 novembre, finale di Smart 
Cup Liguria 2017, il concorso di idee 
imprenditoriali ad alto contenuto tec-
nologico. Il vincitore assoluto della 
quinta edizione è ECO2Logic, start up 
premiata per la sezione “Cleantech & 
Energy” dell’economia circolare, per 
un progetto di conversione del car-
bonio contenuto nei rifiuti in prodotto 
vendibile. Le vincitrici per categoria 
sono: il progetto Humana Vox, nella 
sezione “Life Science”, per la piatta-
forma digitale dedicata alla gestione 
di pazienti ospedalieri a casa propria; 
nella categoria “ICT & Social Innova-
tion” ha vinto BookYourBeach, con 
un’app per scegliere e prenotare le 
strutture balneari; nella categoria 
“Industrial” il premio va MOTERS Stir-
ling Machines per un progetto su 
macchine innovative per la produ-
zione di energia. 
Il 23 e 24 novembre, infine, prima 
tappa genovese di Smau, evento di 
riferimento per imprese e professionisti 
dei settori innovazione e digitale, che 
mette in rete imprese, start up, big 
player del digital e attori della Pubbli-
ca amministrazione, per condividere 
esperienze e favorire la nascita di 
nuove partnership. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 

 
PMI Day 
 

L’ottava edizione del PMI Day, la 
Giornata Nazionale delle Piccole e 
Medie Imprese organizzata da Con-
findustria in collaborazione con le As-
sociazioni del sistema con l’obiettivo 
di far conoscere ai giovani la realtà 
aziendale delle PMI, si è chiusa lo 
scorso 17 novembre registrando la 
partecipazione di oltre 600 studenti.  
Mercoledì 29 novembre, all’incontro 
“PMI Day…e poi?”, i ragazzi, gli im-
prenditori e i rappresentanti delle Isti-
tuzioni sono invitati a prendere parte 
a un confronto “a posteriori” 
sull’esperienza appena conclusa per 
fare il punto anche sulla situazione 
formativa e lavorativa in Liguria. 
L’incontro, organizzato dal Comitato 
Piccola Industria di Confindustria Ge-
nova, si terrà in Associazione a partire 
dalle ore 9.30.  
Si prega di confermare la propria par-
tecipazione al Servizio Organizzazio-
ne Eventi, eventi@confindustria.ge.it. 
 
(info: pi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Informatica 
 

Il Consiglio direttivo della Sezione In-
formatica, ai sensi dell'art.10 del Re-
golamento, ha cooptato Paolo Picci-
ni, Amministratore Unico di Liguria Di-
gitale, nella carica di Presidente della 
Sezione, in sostituzione di Enrico Ca-
stanini, direttore generale nella me-
desima società, fino alla data di sca-
denza del Consiglio (marzo 2018). 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

 
Pre-Assise  
 

L’11 dicembre, presso la sede 
dell’Unione Industriale di Torino (V ia 
Vela 17), si svolgeranno le Pre-Assise 
di Confindustria, primo appuntamento 
di Sistema in preparazione delle Assi-
se generali del 16 febbraio 2018, a 
Verona.  
Nel corso delle Pre-Assise (che avran-
no inizio alle ore 14.30) verranno rac-
colte le proposte per definire i temi 
da affrontare nell’evento conclusivo 
e che costituiranno la base 
dell’agenda di politica economica di 
Confindustria in vista delle prossime 
elezioni politiche.  
Tutte le aziende associate sono invi-
tate a partecipare all’incontro di Tori-
no e a portare il proprio contributo di 
idee e di esperienze.  
Il programma dettagliato dell’incontro 
e ulteriori informazioni sulle modalità 
di adesione alle Pre-Assise seguiran-
no nei prossimi giorni. 
 
(info: direzione@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Piccola Industria  
 

Carlo Robiglio, Presidente Piccola In-
dustria del Piemonte, è stato eletto 
oggi dal Consiglio Centrale Piccola 
Industria di Confindustria all'unanimità 
nuovo Presidente per il biennio 2017-
2019. Come tale, entra di diritto nella 
squadra del presidente Vincenzo 
Boccia come vicepresidente di Con-
findustria.  
È imprenditore di prima generazione, 
fondatore, Presidente e Ceo del 
Gruppo Ebano, holding che opera in 
campo editoriale, leader di mercato 
in Italia nei corsi professionali, nella 
formazione a distanza e nell’e-
learning. 
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È stato direttore della rivista di Piccola 
Industria Confindustria “L’Imprendi-
tore” ed è vice presidente del Consi-
glio di Amministratore del Sole 24 Ore 
Spa. 
 
(www.confindustria.it) 
 
 
 

 
ABB 
 

In occasione dell’apertura di Genova 
Smart Week, si è svolta la cerimonia 
di premiazione dei vincitori dei due 
Premi di Laurea intitolati alla memoria 
dell’ingegner GB Ferrari, istituiti da 
ABB presso l’Università degli Studi di 
Genova.  
Vincitori dei premi (del valore di 5000 
euro ciascuno) sono Ivan Vaccari, 
con la tesi dal titolo “Studio delle 
problematiche di sicurezza di reti 
zigbee in riferimento al fenomeno In-
ternet of Things”, per la categoria 
“digitalizzazione attraverso l’Internet 
of Things nell’industria della genera-
zione di energia”, e Monica Crosa di 
Vergagni, con la tesi intitolata “Stra-
tegia di controllo della risposta iner-
ziale di un parco eolico e del suo 
contributo alla regolazione della fre-
quenza”, per la categoria “Smart 
grids e smart cities”. 
 
(www.abb.it) 
 
 
 

Ansaldo Energia 
 

Il premio Polis “Impegno e solidarie-
tà”, fondato da Gian Carlo Mai e an-
nualmente riproposto dall’Associazio-
ne Polis di Santa Margherita, è stato 
assegnato a Giuseppe Zampini, pre-
sidente di Ansaldo Energia, presiden-
te di Confindustria Liguria e vicepresi-
dente dell’ospedale Galliera, in virtù 
delle sue apprezzate capacità im-
prenditoriali e dell’equilibrio delle sue 
scelte strategiche e decisionali.  
La cerimonia di premiazione si terrà 
nella serata di domenica 26 novem-
bre. 
 
(in rassegna stampa il 24 novembre) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Latte Rapallo 
 

In occasione del decennale della 
scomparsa di Emanuele Luzzati, il 
Centro Latte Rapallo - Latte Tigullio ha 
presentato una bottiglia in vetro 
esclusiva, decorata con un disegno 
originale dello stesso artista che ha a 
lungo collaborato con l’azienda.  
La bottiglia, in edizione limitata, sarà 
in distribuzione per circa un mese su 
tutto il territorio ligure. 
 
(info: b.demicheli@barabino.it) 
 
 
 

Top 500 
 

Confindustria Genova parteciperà al-
la presentazione di “Top 500”, la ri-
cerca sulle prime cinquecento impre-
se della Liguria condotta dal Diparti-
mento di Economia dell’Università di 
Genova ed elaborata da PwC, che si 
terrà mercoledì 6 dicembre alle ore 
17.30, presso la Sala delle Grida del 
Palazzo della Borsa.  
Ai saluti del presidente della Camera 
di Commercio di Genova Paolo 
Odone e del caporedattore di Re-
pubblica Luigi Pastore, seguiranno la 
presentazione, a cura di Daniele Ma-
gnoni e Monica Maggio, della ricerca 
Top 500, e una tavola rotonda, mode-
rata da Massimo Minella, cui parte-
ciperanno Giovanni Calvini (Madi 
Ventura), Roberto Cingolani (IIT), An-
drea Manchelli (PwC). Giovanni 
Mondini (ERG e Confindustria Geno-
va), e Aldo Spinelli (Gruppo Spinelli). 
L’incontro è promosso da la Repub-
blica e patrocinato da Camera di 
Commercio di Genova. 
 
(info: top500@repubblica.it) 
 
 
 

 
Voucher TEM 
 

Le aziende interessate a beneficiare 
dei “Voucher per l’internazionalizza-
zione”, finalizzati a sostenere le PMI e 
le reti di imprese nella loro strategia di 
accesso e consolidamento nei mer-
cati internazionali (26 milioni di risorse 
stanziate con DM 17 luglio 2017) po-
tranno inviare la domanda di contri-
buto a partire dalle ore 10.00 del 28 
novembre fino alle 16.00 del 1° di-
cembre. A questo link, la scheda in-
formativa a cura del Ministero. 
L’elenco delle società di temporary 
export manager accreditate presso il 

MISE sarà pubblicato il 20 dicembre; il 
29 dicembre, sarà invece reso noto 
l’elenco con le aziende assegnatarie 
dei Voucher. Le aziende beneficiarie 
avranno tempo fino al 9 febbraio per 
l’invio dei contratti di servizio. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Officina tecnologica 
 

Incontro con Manuela Arata (Presi-
dente di GMV e Advisor del Sindaco 
per Innovazione e Tecnologia) al Cof-
feetech di venerdì 1º dicembre, per 
parlare dell’“officina tecnologica” 
Genova Makers’ Village. 
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) 
 
 
 

 
Efficientamento  
energetico 
 

Durante la conferenza di apertura 
della terza edizione della Genova 
Smart Week (20-24 novembre), è sta-
ta presentata la case history Enel E-
Solutions riguardante l’efficienta-
mento energetico del WTC (World 
Trade Center) di Genova, sede dire-
zionale di importanti aziende nazio-
nali.  
Il progetto - presentato da Sonia 
Sandei, Responsabile Vendite Gene-
razioni Distribuita di Enel E-Solutions - è 
inserito all’interno della sezione tema-
tica dedicata ai “Business model e 
soluzioni innovative per lo sviluppo 
della smart city” e prevede 
l’installazione turn key di pompe di 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

coffeetech 

energia 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/2037086-scheda-voucher-internazionalizzazione-2017
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calore presso il WTC, per un totale di 
circa 1,9 MWt. 
Il progetto si è aggiudicato il premio 
Energy Efficiency Award 2017, asse-
gnato dal Centro Studi sull’Economia 
e il Management dell’Efficienza Ener-
getica (CESEF), per il modello di finan-
ziamento innovativo in un settore cri-
tico per l’efficienza energetica, quale 
quello dei grattacieli, che coniuga gli 
strumenti di incentivazione e la leva 
finanziaria. 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Cabina primaria 
 

È stata inaugurata a Pontedecimo la 
nuova cabina primaria di E-
distribuzione, società del Gruppo Enel 
che gestisce la distribuzione elettrica 
di media e bassa tensione. 
 L’impianto, con una potenza dispo-
nibile superiore a 50 MVA, migliorerà 
la qualità del servizio per cittadini e 
imprese e permetterà di alimentare le 
richieste della ferrovia Tav Terzo Vali-
co. 
 
(in rassegna stampa il 23 novembre) 
 
 
 

 
Uniemens 
 

INPS, con la circolare n. 170 del 15 
novembre, comunica le modifiche 
operative che saranno in vigore a 
partire dal 1º gennaio 2018 riguardo 
la gestione del flusso UNIEMENS in re-
lazione alle istanze di integrazione sa-
lariale che fanno capo al Fondo di 
integrazione salariale e al Fondo di 
solidarietà ex articolo 26 e ss del D.lgs 
n. 148/2015.  
Il nuovo quadro operativo entrerà in 
vigore a partire dalle denunce con 
competenza gennaio 2018 in relazio-
ne alle domande presentate dal 1º 
gennaio 2018, esclusivamente per 
eventi decorrenti dalla medesima da-
ta. 
Il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, tel. 010 
8338249) è a disposizione per fornire 
ogni eventuale chiarimento. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it 
ifadda@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Amministrazione del  
personale 
 

Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza un corso di aggior-
namento professionale, rivolto agli 
addetti all’amministrazione del per-
sonale, sul conguaglio di fine anno e 
sulla pianificazione fiscale delle politi-
che retributive e di welfare aziendale 
per il 2018, alla luce anche delle mo-
difiche che hanno interessato e inte-
resseranno i redditi di lavoro dipen-
dente.  
Il corso, “IRPEF – Redditi di lavoro di-
pendente – Conguagli fiscali di fine 
anno: novità, precisazioni e conferme 
– costi e adempimenti per il 2018”, si 
terrà mercoledì 6 dicembre, dalle ore 
9.00 alle ore 13.00, presso la sede di 
Confindustria Genova.  
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito www.ausind.it. La 
quota per partecipante è di Euro 
350,00 oltre IVA (20% di sconto per gli 
associati).  
Per informazioni riguardanti i conte-
nuti del corso le imprese possono ri-
volgersi al Servizio Fiscale, Legale e 
Dogane (010 8338214-202). Per ulterio-
ri richieste al Servizio Formazione, 
Rapporti con Università e Scuola (Ta-
mara V iganò, tel. 010 8338421) o ad 
Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Congiuntura flash 
 

Proseguono a ritmi alti crescita e 
commercio mondiali. I dati qualitativi 
di fiducia e ordini continuano ad an-
ticipare miglioramenti diffusi e sincro-
nizzati in tutte le economie avanzate 
e in quelle emergenti.  
Due sono invece gli elementi negati-
vi. Il primo è l’aumentata incertezza 
politica, sia in USA (legata ai tempi e 
dimensione della riforma fiscale), sia 
in Europa (per Brexit e difficoltà di 
composizione di un governo in Ger-
mania). Il secondo rischio è la turbo-
lenza nei mercati finanziari derivante 
dai percorsi di normalizzazione della 
FED e della BCE e dagli alti debiti, 
pubblici e privati. Per l’Italia gli indica-

tori disponibili sono coerenti con una 
variazione del PIL dell’1,5% nel 2017, 
nonostante la debolezza del fatturato 
dei servizi. L’export è in espansione. 
L’attività industriale ha un abbrivio 
molto positivo nel 4° trimestre e gli in-
vestimenti mostrano un elevato slan-
cio. Tuttavia, la dinamica annua dei 
prestiti alle imprese è peggiorata. 
Continua il buon andamento dell’oc-
cupazione che sostiene il reddito del-
le famiglie e alimenta i consumi. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Agenzia l’Express 
Siglata la convenzione tra Confindu-
stria Genova e l'Agenzia l'Express per 
lo svolgimento delle operazioni co-
munemente definite “adempimenti 
burocratici”: consolati, legalizzazioni, 
prefettura e procura, tribunale, tradu-
zioni e asseverazioni, questura - uffi-
cio passaporti, motorizzazione e pub-
blico registro (passaggi di proprietà, 
patenti), Agenzia delle Entrate. Con-
venzione visibile sul sito 
dell’Associazione, nella categoria 
Servizi. 
 
Per info clicca qui 
 
 

FCA 
Si ricorda a tutti gli associati sono sta-
te predisposte speciali condizioni 
commerciali per acquistare autovei-
coli nuovi dei marchi Fiat, Lancia, 
Abarth, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Pro-
fessional e per l’acquisto di accessori 
e dei servizi post vendita dedicati alla 
cura e alla manutenzione delle auto 
dei marchi Fiat, Lancia, Abarth, Alfa 
Romeo e Fiat Professional. La scaden-
za della convenzione è il 31 dicembre 
2017. Le auto devono essere intestate 
alle aziende. Elenco delle concessio-
narie visibili sul sito Fiat.com - conces-
sionarie ufficiali Fiat 1° livello. Tutti i 
dettagli sono consultabili sul sito 
dell’Associazione, nella categoria 
Accordi.  
 
Per info clicca qui 
 
 

QUI! Group 
Gli esclusivi Apericena Natalizi di Pa-
sticceria Svizzera e Moody sono solo 
alcune delle proposte per eventi 
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http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/150-l-express.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/11-accordi/134-fca.html
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aziendali offerte nella convenzione 
Qui! Group, visibile sul sito dell’Asso-
ciazione nella categoria Servizi. Inol-
tre, per le imprese che investono in 
welfare per il proprio personale, si ri-
corda che potranno adottare varie 
soluzioni tra carte prepagate, buoni 
pasto, buoni acquisto e buoni carbu-
rante con sconti base riservati agli as-
sociati di Confindustria Genova.  
 
Per info clicca qui 
 
 

Regus 
È stata siglata una convenzione con 
Regus Business Center, che prevede 
l'offerta di uffici, uffici virtuali, spazi di 
co-working e sale riunioni a Genova, 
in V ia De Marini. 
Convenzione visibile sul sito 
dell’Associazione, nella categoria Ser-
vizi.  
 
Per info clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villa Montallegro  
 

Sabato 25 novembre, a partire dalle 
ore 9.00, Open Day in Villa Montalle-
gro (via Monte Zovetto 27) per cono-
scere le offerte per la fisioterapia e 
per la diagnostica per immagini. 
Chi vorrà essere presente e chi deci-
derà di provare le strutture di V illa 
Montallegro sarà “premiato” con un 
regalo in prestazioni che potrà essere 
utilizzato nei prossimi tre mesi. 
Per ragioni organizzative si invita a 
dare conferma della partecipazione 
a: segreteria@montallegro.it. 
 
(www.montallegro.it) 
 
 
 

Social network  
Comitato Piccola Industria 
 

In occasione dell’apertura della pro-
pria pagina Facebook, che invitiamo 
a seguire attraverso questo link, il 
Comitato Piccola Industria di Confin-
dustria Genova offre alle imprese as-
sociate un seminario di formazione 
sull’utilizzo aziendale dei Social Net-
work e, in particolare, di Facebook. 
L’obiettivo del seminario, che sarà 
tenuto dalla V ice Presidente del Co-
mitato Piccola Industria, Daniela 
Ameri, sarà di fornire informazioni teo-
riche e pratiche su come utilizzare per 
fini aziendali una pagina social. 
Il corso si terrà il giovedì 30 novembre, 
dalle 15.30 alle 18.00, presso la Sala 
Consiglio dell’Associazione (6° piano). 
La partecipazione è gratuita; per mo-
tivi organizzativi si prega di conferma-
re la propria presenza entro il 28 no-
vembre alla Segreteria del Comitato 
Piccola Industria (Generoso Addesso, 
tel. 010 8338254; Laura Galli, tel. 010 
8338331). 
 
(info: pi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Bandi regionali turismo 
 

Lunedì 27 novembre alle ore 11.00, 
nella Sala del Consiglio di Palazzo To-
bia Pallavicino, l’assessore regionale 
al turismo Gianni Berrino presenterà 
alle associazioni di categoria le tre 
misure previste nel quadro del Fondo 
Strategico Regionale derivanti dal 
Patto per il Turismo. 
 
 
 

 
 
 
 
 

I tre bandi sono destinati rispettiva-
mente ad alberghi (con apertura il 30 
novembre 2017), strutture all’aria 
aperta e servizi turistici innovativi col-
legati al prodotto. 
 
(www.ge.camcom.it) 
 
 
 

Aggiornamento REACH  
 

Ancora posti disponibili per il corso di 
formazione "Aggiornamento sulle 
normative REACH e CLP e sulla ge-
stione dei chemicals", valido come 
aggiornamento ASSP/RSPP, che si 
svolgerà il 28 novembre dalle ore 
14.00 alle ore 18.00, presso la sede 
dell’Associazione. 
La quota di partecipazione è di 
150,00 euro + IVA (sconto 10% per le 
aziende associate).  
L’adesione dovrà essere effettuata 
sul sito www.ausind.it.   
Per i contenuti dei corsi contattare il 
Servizio Ambiente (Valentina Cane-
pa, tel. 010 8338216); per ulteriori in-
formazioni rivolgersi al Servizio Forma-
zione, Rapporti con Università e Scuo-
la (Tamara Viganò, tel. 010 8338421) o 
ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Business in Germania 
 

Giovedì 30 novembre alle ore 17.00, 
presso la Sala Nautilus dell’Acquario 
di Genova, si terrà l’incontro “Gestio-
ne del business in Germania per le 
imprese italiane. Prospettive econo-
miche e profili giuridici postelezioni”.  
Benedetto Lonato introdurrà e mode-
rerà il dibattito, a cui prenderanno 
parte gli esperti dello Studio Legale 
Luther, Eckart Petzold, Karl Von Hase, 
Maresa Hormes, V ittorio Cardano.  
Informazioni e adesioni a questo link.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/110-qui-group.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/151-regus-business-centres-italia.html
https://www.facebook.com/comitatopiconfge/
http://www.lcalex.it/gestione-del-business-germania-le-imprese-italiane/

