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The Grand Finale 
 

Dal 1973, The Ocean Race è la regata in-
torno al mondo in equipaggio più dura e 
impegnativa, e un'avventura umana 
come nessun'altra. Per decenni, ha affa-
scinato in maniera quasi mitica alcuni 
dei più grandi atleti e insieme ai Giochi 
Olimpici e alla Coppa America costitui-
sce il Grande Slam della vela.  
La quattordicesima edizione di The 
Ocean Race partirà dal porto spagnolo 
di Alicante il 15 gennaio 2023, visiterà 
nove città iconiche in tutto il mondo su 
un arco di sei mesi e terminerà a Genova 
all'inizio dell'estate del 2023 con The 
Grand Finale, che segnerà un momento 
storico, con il primo arrivo in Mediterra-
neo e in Italia. Nel capoluogo genovese 
si sta lavorando all'organizzazione degli 
eventi sportivi e collaterali, per il massimo 
coinvolgimento della città, della re-
gione, per accogliere nel miglior modo 
possibile le migliaia di visitatori italiani e 
internazionali che accorreranno per l'ar-
rivo del giro del mondo a vela, per salu-
tare i vincitori di The Ocean Race, per 
celebrare il cinquantesimo anniversario 
dell’evento ma anche per vivere in 
prima persona moltissime attività ed 
esperienze in un grande villaggio. 
In questo “race village” il pubblico potrà 
conoscere i valori della regata, condivisi 
dalla città di Genova, come la sosteni-
bilità, l’uguaglianza di genere, il lavoro di 
squadra, il coinvolgimento dei più gio-
vani, la cultura e l’educazione ambien-
tale e l’importanza della blue economy, 
con particolare attenzione alla legacy 
sul territorio. Una grande opportunità per 
Genova, basti pensare che nella scorsa 
edizione sono stati in totale oltre 2,5 mi-
lioni i visitatori dei “race village” e la 
tappa conclusiva dell’Aia ha fatto regi-
strare quasi 340.000 presenze, gene-
rando un grande indotto economico. 
Oltre a essere un’eccezionale piatta-
forma di storytelling, Genova The Grand 
Finale, rappresenta anche un efficace 
strumento di promozione per le aziende 
che possono affiancare il loro brand a un 
evento sportivo dai forti contenuti e va-
lori e realmente internazionale. Con 
un’offerta per gli sponsor esclusiva e 
molto personalizzabile, che va dalla rea-
lizzazione di pacchetti di hospitality fino 
alla possibilità di esporre il proprio mar-
chio su tutte le barche partecipanti. 
La città di Genova, inoltre, è a sua volta 
partner della regata che consentirà di 
portare nel mondo una vetrina delle ec-
cellenze del territorio ligure e nazionale. 
Nel video che segue è presentata la 
route map con le città che saranno toc-
cate dalla regata prima del Grand Fi-
nale di Genova. 
 
www.theoceanracegenova.com 

 
 
 

 
Rigenerazione urbana 
 

Venerdì 29 aprile, alle 12.15, presso la 
sede dell'Associazione, si terrà un in-
contro con Pietro Piciocchi, Assessore 
a Bilancio, lavori pubblici, manuten-
zioni e con Matteo Campora, Asses-
sore a Trasporti, mobilità integrata ed 
energia, che illustreranno il pro-
gramma del Comune di Genova rela-
tivo a rigenerazione urbana e infra-
strutture metropolitane. 
Le imprese associate sono invitate a 
partecipare all'incontro, dal momento 
che gli importanti interventi infrastrut-
turali per il breve-medio periodo e la 
relativa cantierizzazione di opere pos-
sono rappresentare un'importante oc-
casione di lavoro e di collaborazioni. 
Occorre confermare la propria pre-
senza inviando una comunicazione 
all’indirizzo eventi@confindustria.ge.it. 
 
vcellario@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 

 
Audizioni 
 

Il 12 aprile, il presidente di Confindu-
stria Carlo Bonomi è intervenuto in au-
dizione, presso le Commissioni con-
giunte Bilancio del Senato e della Ca-
mera dei Deputati, sul Documento di 
Economia e Finanza 2022 (DEF), pre-
sentato dal Governo il 6 aprile scorso 
(documento a questo link). 
È stato sottolineato come, in una con-
giuntura delicata in cui si registra un 
peggioramento del quadro macroe-
conomico, occorrano responsabilità e 
spirito di coesione per compiere in 
sede europea e nazionale scelte de-
cise a tutela delle imprese, dalla steri-
lizzazione dei rincari dei prezzi ener-
getici alla riduzione del costo del la-
voro.   
Nella stessa giornata il direttore gene-
rale Francesca Mariotti è stata audita 
dalle Commissioni riunite Finanze e In-
dustria del Senato sul Disegno di legge 
di conversione del DL n. 21/2022 (DL 
Energia2), illustrando la posizione di 
Confindustria riguardo al contenuto 
del provvedimento e alle relative pro-
poste di miglioramento (documento a 
questo link). 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
Agras 
 

Whitebridge Pet Brands, azienda ame-
ricana leader nella nutrizione naturale 
di cani e gatti, e l’italiana Agras Pet 
Foods hanno annunciato la loro fu-
sione. Entrambe le aziende sono di 
proprietà di NXMH, società di private 

The Ocean Race 
La 14esima edizione della regata 
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da Confindustria 

dalle Imprese 

http://valipy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=io7prly-a2w&t=12s
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/53063012847a428cf8f084d5023858245a91bfd7/Audizione%20DEF%20-%20Presidente%20Bonomi%20-%2012%20aprile%2022.pdf
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/87424c5663ffd2927668158e3355766a6953e9cb/Audizione%20Decreto%20Legge%20Energia%202%20-%20DG%20Mariotti%20-%2012%20aprile%202022.pdf
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equity basata in Belgio. La nuova en-
tità opererà sul mercato con la deno-
minazione commerciale Whitebridge 
Pet Brands.  
Olivier Amice, attualmente CEO di 
Whitebridge Pet Brands, diventerà 
Amministratore Delegato della nuova 
organizzazione. 
 
www.agras-delic.it 
 
 

Esaote 
 

Esaote, protagonista nel mercato 
mondiale dell’imaging diagnostico 
con sistemi a ultrasuoni, risonanza ma-
gnetica e Information Technology per 
la sanità, ha celebrato i primi 40 anni 
di attività organizzando tre giorni di 
eventi al Teatro Carlo Felice e ai Ma-
gazzini del Cotone con oltre 750 ospiti 
internazionali, tra dipendenti, collabo-
ratori, medici, opinion leader e istitu-
zioni. 
Il Gruppo Esaote ha chiuso il 2021 con 
ricavi in crescita a 231,3 milioni di euro 
(+5% rispetto al 2020), di cui il 70% rea-
lizzato all’estero. Con sedi a Genova e 
Firenze, occupa oggi 1250 dipendenti 
nel mondo, il 20% dei quali dedicati 
alla Ricerca e Sviluppo. 
 
www.esaote.com 
 
 

Ogyre 
 

Ogyre, la prima piattaforma globale 
di “fishing for litter” che permette di ri-
pulire il mare dai rifiuti grazie all’aiuto 
dei pescatori, diventa Sustainability 
Partner del team Luna Rossa Prada Pi-
relli per la 37esima edizione dell’Ame-
rica’s Cup con la missione non solo di 
ripulire insieme i mari dai rifiuti e dalla 
plastica, ma anche di sensibilizzare 
ad agire concretamente per la salva-
guardia degli ecosistemi marini: gra-
zie alla piattaforma di Ogyre, infatti, 
chiunque può partecipare attiva-
mente alla raccolta di marine litter, at-
traverso il supporto diretto a uno o più 
pescatori impegnati nella pesca dei ri-
fiuti. 
 
www.ogyre.com 
 
 

RINA 
 

RINA Consulting, società di consu-
lenza ingegneristica del Gruppo RINA, 
è l’azienda italiana che ha visto acco-
gliere il maggior numero di proposte 
(35 in totale) per progetti finanziati dal 
programma Horizon 2020, strumento 
di finanziamento creato dalla 

Commissione europea per sostenere 
e promuovere la ricerca e l’innova-
zione.  
In particolare la società, che ha rice-
vuto oltre 20,6 milioni di contributi, 
compare tra quelle che si sono distinte 
nel settore delle fonti rinnovabili, della 
gestione dell’energia e dei vettori 
energetici innovativi come l’idrogeno. 
 
www.rina.org 
 
 
 

 
USA 
 

Nel quadro delle attività promozionali 
del nono Summit sugli investimenti ne-
gli USA di SelectUSA, il maggiore 
evento mondiale sugli investimenti ne-
gli USA, che si svolgerà a Washington, 
DC, dal 26 al 29 giugno, SelectUSA, 
agenzia del Ministero del Commercio 
USA, organizza a Milano, nella gior-
nata del 26 aprile (ore 10.00-17.30), un 
seminario gratuito rivolto a tutte le 
aziende che hanno già investito o che 
sono interessate a valutare un investi-
mento commerciale e/o produttivo 
negli Stati Uniti, e alle organizzazioni 
che supportano l’internazionalizza-
zione delle imprese. L’incontro è pro-
mosso in partenariato con Agenzia 
ICE, American Chamber of Com-
merce in Italy, Assindustria Veneto-
centro, Assolombarda, Confindustria 
Emilia Area Centro, Simest, e con la 
partecipazione di 21 organizzazioni di 
sviluppo economico statunitensi 
(EDOs) che rappresentano i seguenti 
Stati: Arkansas; Colorado; Florida; 
Georgia; Illinois; Indiana; Iowa; Ken-
tucky; Louisiana; Maine; Missouri; New 
York; North Carolina; Ohio; Pennsylva-
nia; South Carolina; Tennessee; Texas; 
Virginia; West Virginia; Wisconsin. 
I lavori si terranno in italiano con alcuni 
interventi in lingua inglese; non è pre-
visto un servizio di interpretariato. 
La partecipazione è gratuita, con pre-
registrazione obbligatoria, compi-
lando il modulo a questo link entro il 21 
aprile. 
Per maggiori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Commerciale del Con-
solato generale americano (Andrea 
Rosa, andrea.rosa@trade.gov).  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 

Crisi Russia-Ucraina 
 

Sono disponibili le slide presentate nel 
corso del webinar “Crisi Russia – 
Ucraina: gestione del rischio e aspetti 
contrattuali dei regimi sanzionatori”, 
che si è svolto il 14 aprile scorso su ini-
ziativa di Confindustria: a questo link, 
le slide di Marco Padovan (Studio Le-
gale Padovan); a questo link, quelle di 
Fabrizio Di Gianni (Van Bael & Bellis). 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Energy Manager 
 

Scade il prossimo 30 aprile il termine 
per la nomina annuale dell'Energy 
Manager da parte delle imprese sot-
toposte all’obbligo in quanto presen-
tano consumi annui superiori alle so-
glie indicate dalla legge 10/1991 
(10.000 tep/anno per il settore indu-
striale, settori ATECO B, C, D, E, F, e 
1.000 tep/anno per gli altri settori). 
La nomina deve essere inviata attra-
verso la piattaforma NEMO (Nomina 
Energy Manager On-line) predisposta 
dalla FIRE e disponibile a questo link. 
Il rispetto dell'adempimento in que-
stione rappresenta un requisito di 
base per l’accesso ai certificati bian-
chi ed evita le possibili sanzioni previ-
ste dalla legge. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 

PCTO 
 

La Sezione di Genova della Associa-
zione Pionieri e Veterani Eni (APVE) co-
munica che il programma di PCTO/Al-
ternanza Scuola-Lavoro sviluppato 
quest'anno dalla Sezione ispirato alle 
Energie Rinnovabili, sostenuto da Eni e 
patrocinato dall'Autorità Portuale Ge-
novese, ha coinvolto tre scuole medie 
superiori (Cassini, Firpo Buonarroti e 
Montale). I 160 studenti hanno appro-
fondito i temi delle Energie Rinnovabili 
e preparato tesine e presentazioni; 
delle quali la migliore è stata selezio-
nata da una Giuria indipendente.  
La premiazione finale si svolgerà on-
line il prossimo 22 aprile, dalle 11.00 
alle 12.00.  
È possibile seguire la diretta Facebook 
che sarà trasmessa a questo link.  
 
stefano.nappi@varenergi.no 
 
 

internazionalizzazione 

energia 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8oPRoXtsmk25lF8vMbP3gIEPLDSD6qRIjx9wsmB4I6ZUQTBaTEZOWkIyS1BJVzI0UVRXOElPME1WNyQlQCN0PWcu&wdLOR=cDFED63D5-AB59-4592-9C96-3F6E75226ADA
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/96dfc3727ecfa79d7f7a11cff98883c9f3e08e07/slides%20confindustria%2014042022_PADOVAN%201.pdf
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/947cc6a8a1bd2b113765e043eb97a795f2f99fe5/Confindustria%20Webinar%20Sanzioni%2014.4.2022_DI_GIANNI.pdf
https://nemo.fire-italia.org
https://www.facebook.com/events/487535496433923/


  

 

 
n. 15 • 15 / 21 aprile 2022 • 4

 
Formatori 
salute e sicurezza 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza il corso “Formazione dei for-
matori per operatori della salute e si-
curezza sul lavoro: le competenze del 
formatore efficace” – Aggiornamento 
RSPP e ASPP, della durata di 24 ore 
nelle date 28 e 29 aprile e 2 maggio 
presso la sede di Confindustria Ge-
nova (terzo piano). 
Il corso - rivolto a tutti i soggetti che 
operano nell’ambito della formazione 
professionale, dipendenti di aziende, 
consulenti e liberi professionisti, forma-
tori - ha l’obiettivo di rafforzare le com-
petenze nella gestione dell’aula, pro-
porre un approfondimento sugli 
aspetti legati alla comunicazione indi-
viduale e di gruppo, analizzare la di-
mensione emotiva del formatore, alle-
narsi alle situazioni difficili che il forma-
tore deve affrontare. 
Per procedere alla pre-iscrizione con-
sultare il sito www.ausind.it (area Cata-
logo sicurezza - Sicurezza sul lavoro 
base). Per ulteriori informazioni le im-
prese possono rivolgersi ad Ausind Srl 
(Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Vale-
ria Morandi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

RLS corso base 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza un corso base della durata di 
32 ore per Rappresentanti dei Lavora-
tori per la Sicurezza (RLS), che si terrà 
dal 3 al 12 maggio in presenza presso 
la sede dell'Associazione; su richiesta 
da parte delle aziende è possibile atti-
vare la modalità in webinar. 
L'obiettivo del corso è fornire ai parte-
cipanti la formazione obbligatoria pre-
vista dal D.Lgs. 81/08. 
Per il programma, i costi e le pre-iscri-
zioni consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione corsi – Sicurezza sul 
lavoro). 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 
 

Aggiornamento RLS 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza il corso di Aggiornamento RLS 
“Come valutare un piano di forma-
zione della sicurezza aziendale” e “Il 
ruolo attivo del RLS nel protocollo anti-
contagio” in data 4 maggio, con ora-
rio 9.00-13.00 e 14.00-18.00. 
Il corso si svolgerà in modalità webinar 
e consentirà agli RLS di entrare in pos-
sesso delle necessarie competenze 
per analizzare un piano di formazione, 
verificarne l’efficacia e la conformità 
con gli obblighi di legge. 
Il corso si trova sul sito www.ausind.it 
nella categoria “Catalogo Sicurezza –
Sicurezza sul lavoro Base”. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

Partnership  
Genova-Bergamo 
 

Ausind Srl in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo presenta i 
prossimi corsi a distanza di varie aree 
tematiche: “Come ottenere di più dal 
tuo CRM” il 3 e 10 maggio dalle 14 
alle18.00; “La gestione amministrativa 
e fiscale delle rimanenze di magaz-
zino” il 21 aprile dalle 9.00 alle 13.00; 
“Gestione e Sviluppo professionale 
delle foto con Capture One” il 2, 3 e 4 
maggio dalle 9.00 alle 13.00; “Micro-
soft Excel Base” il 3, 5, 10 maggio dalle 
9.00 alle 13.00 e il 13 e 16 maggio dalle 
14.00 alle 18.00; “Tedesco livello base” 
il 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 maggio, 
7, 9, 14 giugno dalle 14.00 alle 15.30 e 
16 giugno dalle 14.00 alle 16.00. 
 
www.serviziconfindustria.it 
 
 
 

 
Produzione industriale 
 

Il CSC stima un calo della produzione 
industriale italiana a marzo (-1,5%), 
dopo il rimbalzo statistico di febbraio 
(+1,9%). Le dinamiche inedite dei 
prezzi delle commodity, con partico-
lare riferimento al rincaro del gas na-
turale che esibisce tassi di variazione a 
4 cifre (+1.217% in media nel periodo 
del conflitto sul pre-Covid) e quello del 
Brent, che è a 3 cifre (+104%), 

misurano l’ordine di grandezza dello 
shock di offerta che sta colpendo l’at-
tività economica italiana ed europea.  
Indici di sentiment sull’attività impren-
ditoriale e di fiducia, in flessione a 
marzo, preannunciano rilevanti riper-
cussioni sull’effettiva capacità di te-
nuta delle imprese nei prossimi mesi.  
La relazione completa è consultabile 
a questo link. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

education e formazione 
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https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/indagine-rapida-produzione-industriale-Italia-marzo-2022
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 

 

Elis 
Nuova convenzione con Elis, fornitore 
multiservizi che propone soluzioni di 
noleggio, manutenzione, lavaggio di 
articoli tessili, per l’igiene e per il be-
nessere: noleggio, lavaggio e manu-
tenzione di abbigliamento professio-
nale e DPI; noleggio, decontamina-
zione particellare e sterilizzazione di 
abbigliamento tecnico per Clean-
room; noleggio con servizio di dispen-
ser per l’igiene delle mani, l’igiene dei 
bagni e diffusori di profumi; servizio di 
derattizzazione, disinfestazione e sani-
ficazione degli ambienti; noleggio e 
lavaggio di tappeti barriera anti-
sporco, noleggio con servizio di eroga-
tori di acqua a boccione e a  rete 
fissa. La proposta è visibile nel box ve-
trina Elis, categoria Offerte per le 
aziende – Servizi. 
 
 

Hertz 
È disponibile il nuovo codice che gli 
Associati dovranno comunicare in 
fase di prenotazione per usufruire delle 
condizioni economiche riservate in vi-
gore dal primo aprile 2022.  
Il nuovo codice e la proposta sono vi-
sibili nel box vetrina Hertz Genova, ca-
tegoria Offerte per le aziende – Acqui-
sto e noleggio autoveicoli. 
 
 

Millennium Group 
Nuova convenzione con Millennium 
Group, società di servizi che offre con-
sulenze strategiche nei settori Teleco-
municazioni - per l'ottimizzazione dei 
costi e il miglioramento dei servizi nel 
panorama telefonico aziendale -; So-
luzioni digitali – per la gestione di profili 
social, campagne Google e servizi fo-
tografici -; e Rent – per il noleggio di 
auto scooter, moto e veicoli commer-
ciali a breve, medio e lungo termine.  
La proposta è visibile nel box vetrina 
Millennium Group, categoria Offerte 
per le aziende – Servizi. 
 
 

Nexi Payments 
L'accordo con Nexi Payments con-
sente alle aziende associate di richie-
dere Carta Nexi Business Confindustria 
in versione aziendale (con addebito 
su conto corrente dell’azienda), a 
condizioni speciali e usufruendo dei 
vantaggi riservati ai possessori della 
carta. L’offerta si estende alle nuove 

Carte Virtuali Nexi Corporate Pay e 
Nexi Travel Account. Le Aziende che 
sottoscriveranno anche una carta vir-
tuale nel corso dell’anno potranno 
accedere inoltre al prodotto Nexi 
Black. 
La proposta è visibile nel box vetrina 
Nexi, categoria Offerte per le aziende 
– Carte di credito. 
 
 

PricePedia 
Aggiornamenti dati sul portale Price-
Pedia. Gli effetti del conflitto Russia-
Ucraina sull'economia europea e 
mondiale sono in crescita e impon-
gono un ulteriore approfondimento 
sullo scenario di previsione che sarà 
pubblicato sul portale PricePedia. La 
proposta è visibile nel box vetrina Pri-
cePedia, categoria Offerte per le 
aziende – Servizi. 
 
 

TLC Web Solutions 
Nuova convenzione con TLC Web So-
lutions, full service digital agency con 
esperienza dal 1999 nel settore della 
comunicazione: le imprese associate 
potranno avere un audit gratuito per 
la valutazione del setup digitale 
dell’impresa unitamente all’individua-
zione di possibili ambiti di sviluppo a so-
stegno del business. 
La proposta è visibile nel box vetrina 
TLC Web Solutions, categoria Offerte 
per le aziende – Comunicazione. 
 

* * * 
 

 
Per accedere alle proposte in con-
venzione è necessario che gli Associati 
dimostrino ai Partner di convenzione 
l’appartenenza al sistema Confindu-
stria, attraverso la dichiarazione di ap-
partenza a Confindustria Genova e, 
ove previsto, che indichino il codice 
promo visibile all'interno del box ve-
trina del singolo Partner.  
La gamma delle convenzioni è in con-
tinuo aggiornamento: le imprese asso-
ciate che desiderano presentare una 
proposta mirata dei propri pro-
dotti/servizi al network di Confindustria 
Genova e Confindustria Liguria in B2B 
e/o B2C possono richiedere in qual-
siasi momento dell’anno l'avvio della 
Convenzione, contattando il Servizio 
Marketing e Convenzioni (Deborah 
Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Club Finanza d'Impresa 
 

A questo link è possibile iscriversi al 
Club Finanza d'Impresa di giovedì 21 
aprile alle ore 11.00, dal titolo “La crisi 
Ucraina: riflessi sull’economia ita-
liana”. Interverranno Maria Caterina 
Chiesa (Vice Presidente Confindustria 
Genova con delega alla Finanza e 
all’Internazionalizzazione); Giovanni 
Battista Pittaluga (Professore Emerito di 
Economia Politica, Università degli 
Studi di Genova e Direttore Responsa-
bile della rivista Economia Internazio-
nale/International Economics); Franco 
Bruni (Professore Emerito, Università 
Bocconi, Dipartimento di Economia e 
Vice Presidente ISPI – Istituto per gli 
Studi di Politica internazionale); Luca 
Paolazzi (Economista, Consigliere del 
Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze). 
L'incontro di svolgerà su piattaforma 
Zoom. È possibile anticipare eventuali 
quesiti per i relatori scrivendo a 
eventi@confindustria.ge.it. 
 
gcaruso@comnfindustria.ge.it 
 
 
 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-club-finanza-d-impresa-la-crisi-ucraina-riflessi-sulleconomia-italiana-313222867027
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https://www.gruppocarige.it/grpwps/portal/it/imprese

