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Finanza & Mercati

«Brembo farà meglio
del mercato. Pirelli? 
La fusione non è sul tavolo»

Ricavi record a 3,629 miliardi
Frenano i margini, cautela
sulle aspettative per il 2023

Tiraboschi: «L’anno è partito
bene, ma le variabili critiche
restano ancora numerose»

Industria

Matteo Meneghello

Con le speculazioni sugli scenari 
futuribili legati a una «BremboPi-
relli»  ancora sullo sfondo, la Brem-
bo in versione «stand alone» mo-
stra di sapere macinare risultati an-
che nel 2022, chiudendo l’esercizio 
con ricavi record a 3,629 miliardi 
(+30,7%, +25,1% a parità di cambi) e 
un Ebitda a 625,2 milioni (+24,4%) 
in leggera diluizione rispetto all’an-
no precedente (l’Ebitda margin 
passa dal 18,1% al 17,2%). Le aspetta-
tive per l’anno in corso restano pru-
denti, con una crescita dei ricavi più 
lenta rispetto agli ultimi due anni, 
nella fascia«mid single digit» (vale 
a dire circa il 5%) e una guidance 
sull’Ebitda ancora da comunicare. 
«L’anno è partito bene - spiega il 
presidente esecutivo, Matteo Tira-
boschi -, nei primi due mesi abbia-
mo registrato buoni risultati,  sia sul 
fronte dei volumi che dei nuovi or-
dini. Le variabili critiche però resta-
no numerose: la Cina risente ancora 

dell’effetto Covid, il conflitto ucraino 
è lontano da una risoluzione e la 
corsa dell’inflazione è tale da ero-
dere il potere d’acquisto anche nei 
segmenti premium. Il 2022 è stato 
un anno di navigazione a vista nel 
quale siamo riusciti a fare bene, ci 
auguriamo di potere fare altrettan-
to anche quest’anno, ma per potere 
fornire indicazioni sull’Ebitda rite-
niamo sia preferibile aspettare al-
meno un trimestre. La guidance sui 
ricavi - puntualizza - sarà mid-sin-
gler digit per il 2023 e immaginia-
mo di potere fare meglio del merca-
to». Per quanto riguarda Sensify, il 
nuovo «sistema frenante intelli-
gente», ad attivazione elettrica an-
ziché idraulica, il  contributo alla top 
line è ancora prematuro: «Que-
st’anno e l’anno prossimo saremo 
ancora concentrati sullo sviluppo 
con i nostri clienti - spiega Tirabo-
schi -: ci aspettiamo che Sensify ar-
rivi sul mercato tra la fine del 2024 
e l’inizio del 2025».

Nel dettaglio il gruppo ha regi-
strato una crescita nella maggior 
parte dei mercati geografici di rife-
rimento. In Italia le vendite sono 
cresciute del 10,5%, in Germania del 
33,8%, in Francia del 18,5%, mentre 
il Regno Unito ha registrato un leg-
gero calo (-1,8%). Per quanto ri-

guarda i paesi extra-europei, l’India 
è cresciuta del 40,4% (+32,9% a 
cambi costanti), la Cina del 30,4% 
(+21,5% a cambi costanti), mentre il 
Giappone ha chiuso a -9,6% (-9,9% 
a cambi costanti). Il Sudamerica 
cresce del 66,1% (+43,0% a cambi 
costanti), mentre il Nord America 
(Usa, Canada e Messico) aumenta 
del 48,8% (+34,3% a cambi costanti). 
Per quanto riguarda i segmenti di 
mercato, le applicazioni per auto 
aumentano del 30,5%, quelle per 
motocicli del 44,3% (+18,2% a parità 
di perimetro di consolidamento), i 
veicoli commerciali del 19,2%, men-
tre il settore delle competizioni cre-
sce del 23,7%. Il gruppo ha chiuso il 
2022 con un utile netto di 292,8 mi-
lioni, in aumento del 35,9% sull’an-
no precedente. In calo l’indebita-
mento finanziario netto che passa 
dai 630,7 milioni di fine 2021 ai 502 
milioni di fine 2022. Nell’assemblea 
del 20 aprile  il cda proporrà la di-
stribuzione di un dividendo ordi-
nario lordo di 0,28 euro per azione, 
in leggera crescita rispetto agli 0,27 
euro dell’anno scorso.

La recente sigla di un patto para-
sociale di consultazione con Cam-
fin, e il contestuale annuncio di un  
arrotondamento al 6% della quota 
di possesso in Pirelli hanno genera-
to, negli ultimi giorni, speculazioni 
sulle potenzialità rappresentate da 
un ulteriore avvicinamento tra i due 
gruppi. Il mercato si interroga sulla 
possibilità di eventuali prossime 
mosse d’acquisto di Brembo e sulla 
natura delle sinergie lungo l’asse 
Bicocca-Km Rosso. A questo propo-

sito Tiraboschi non aggiunge com-
menti: «Abbiamo stretto un accor-
do di allineamento su quelle che so-
no le nostre posizioni - spiega -, ma 
è ancora tutto prematuro, non c’è 
nulla sul tavolo. Con Camfin - aveva 
affermato nei giorni scorsi in occa-
sione della stipula del patto - condi-
vidiamo la volontà di esplorare, in 
piena autonomia strategica e ge-
stionale, potenziali aree comuni di 
sviluppo e di innovazione, laddove 
ci siano opportunità di crescita nei 
settori e nei mercati di interesse fa-
cendo leva sulle rispettive compe-
tenze industriali.

Il gruppo resta comunque alla  
finestra per cogliere opportunità 
di crescita per linee esterne, come 
avvenuto con le operazioni di ac-
quisizione di J.Juan  e Sbs Friction, 

la quota in pirelli
Martedì Brembo è salito al 6% del 
capitale di Pirelli e allo stesso tempo 
ha siglato un patto di consultazione 
con Camfin sul 20% del capitale

6%

matteo
tiraboschi

Presidente 
esecutivo

del gruppo
Brembo

rispettivamente in Spagna e in Da-
nimarca, perfezionate tra il 2021 e 
il 2022. Un percorso al quale con-
tribuirà anche Brembo ventures, 
l’unità dell’azienda, di recente co-
stituzione, finalizzata a investi-
menti mirati in start up. «Il target 
ideale è rappresentato da società 
in rampa di lancio, round non ne-
cessariamente early stage, ma per 
i quali Brembo possa dare un con-
tributo allo sviluppo. Non abbia-
mo un budget stabilito o pipeline 
definite: il nostro interesse è a 360 
gradi, senza condizionamenti, sia 
in Europa che negli Stati Uniti, con 
il contributo del Brembo Inspira-
tion Lab, avamposto che ha avviato 
la sua operatività in California ne-
gli ultimi mesi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BANCA VALSABBINA

Utile netto record: 
balzo a 41,4 milioni 
Banca Valsabbina nel 2022 ha 
registrato un utile ante 
imposte di 57,8 milioni di 
euro (+16%) ed un utile netto 
di 41,4 milioni. Il risultato 
netto supera del 6% l’utile 
record realizzato nello scorso 
esercizio (39,2 milioni), 
evidenziando quindi la 
migliore performance mai 
realizzata dalla banca. 

brokeraggio

Nasce la nuova
 società Brokerfid 
 Da  Unione Fiduciaria S.p.A. e 
Wtw  nasce Brokerfid, una 
nuova società di brokeraggio 
assicurativo, con principale 
focus sulle polizze vita a 
contenuto 
finanziario.Unione Fiduciaria 
e Wtw sono titolari 
rispettivamente dell'80% e 
del 20% del capitale sociale. 

gft italia

Ricavi in crescita
e cedola aumentata
Gft Italia chiude il 2022 con 
una forte crescita dei ricavi: 
+29% a 730,14 milioni di euro. 
La guidance per il 2023 vede 
una  crescita destinata a 
continuare: previsti  ricavi a 
850 milioni di euro, EBIT 
rettificato a 80 milioni di 
euro e EBT a 72 milioni di 
euro. Il consiglio di 
amministrazione ha proposto 
un aumento del dividendo del 
29% a 0,45 euro per azione.

Brevi

Fonte: dati aziendali 

2022 VARIAZIONE %

RICAVI

3.629
+30,7

EBITDA
625,2
17,2% +24,4

EBIT 382,8
10,5%

 +32,9

UTILE
PRE-TASSE 382,2

10,5%
+33,3

UTILE NETTO
292,8

215,5 8,1%

 
+35,9

In milioni di €
e % sui ricavi 2021

2.777,6

502,7
18,1%

288
10,4%

286,8
10,3%

7,8%

I numeri di Brembo

A
D

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI COMUNI APERTI
 ARCA STRATEGIA GLOBALE CRESCITA,

ARCA STRATEGIA GLOBALE OPPORTUNITÀ E ARCA GREEN LEADERS
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di ARCA Fondi SGR S.p.A., nel corso 
della riunione del 26 gennaio 2023, ha deliberato le seguenti modifiche regolamentari:
  • per i fondi Arca Strategia Globale Crescita ed Arca Strategia Globale Opportunità
 la possibilità di investire in obbligazioni di emittenti governativi, in obbligazioni cor-
 porate nonché, in misura contenuta, in cartolarizzazioni. La previsione d’investimento
 in obbligazioni subordinate e ibride convertibili è indicata nella misura massima del
 10% per il primo fondo e 20% per il secondo. I fondi possono, altresì, assumere
  un’esposizione verso strumenti finanziari, anche derivati, il cui rendimento è legato
 all’inflazione. È inoltre consentito investire sino al 5% in distressed e/o defaulted
 bond. L’esposizione azionaria può giungere sino al 35% per il primo fondo e al
 100% per il secondo. È consentita, in via residuale, la possibilità di investire
 nel mercato del private debt e del private equity. I fondi possono assumere,
 attraverso strumenti finanziari anche derivati, un’esposizione ai mercati delle
 materie prime e delle cosiddette attività reali in misura non superiore al 10% per
  il primo fondo e al 20% per il secondo. Infine, i fondi possono investire in fondi di
  investimento alternativi (FIA) nella misura massima rispettivamente del 10%
  e del 20%. Le modifiche comportano l’innalzamento dello spread per la determina-
 zione dell’obiettivo di rendimento e del parametro per le commissioni di performance.
 Lo spread riferito all’indice ICE BofA Euro Treasury Bill passa da 1% a 1,75% per 
 il primo fondo e da 2% a 3,5% per il secondo. L’entità delle modifiche comporta il
 reset del periodo di riferimento per il computo delle commissioni di performance;
  • per il fondo Arca Green Leaders, la modifica della politica di investimento prevede
 obiettivi di investimento sostenibili che ne consentono la classificazione ex art. 9
  del Regolamento SFDR. In particolare, i titoli saranno selezionati tra quelli di
  emittenti che si impegnano a ridurre le emissioni di gas serra, che contribuiscono
  alla de-carbonizzazione del sistema economico o che facilitano la transizione ad
  un sistema caratterizzato da basse emissioni di gas serra, in linea con gli obiettivi
 dell’Accordo sul clima di Parigi. È previsto l’investimento in strumenti finanziari di
  natura azionaria nella misura minima del 30% e nella misura massima del 70%. La
  durata media finanziaria del fondo è indicata fino a massimo 10 anni.  
Tutte le modifiche entreranno in vigore decorso il periodo di sospensiva e, precisamente, 
il 17 aprile 2023.
ARCA Fondi SGR S.p.A. invierà gratuitamente copia del Regolamento a coloro che ne 
faranno richiesta. Il Regolamento sarà inoltre disponibile sul sito della SGR e presso 
i soggetti collocatori.

Estratto di Procedura Aperta di cui al tender 34234/2023

MISURA “M2C2.2.2” [MISSIONE “2/RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, 
COMPONENTE “2/ENERGIE RINNOVABILI, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE”, 
AMBITO INTERVENTO/MISURA “2/POTENZIARE E DIGITALIZZARE LE INFRASTRUTTURE DI 
RETE”, INVESTIMENTO “2.2/INTERVENTI PER AUMENTARE LA RESILIENZA DELLA RETE 
ELETTRICA”, OBIETTIVO “MIGLIORARE LA RESILIENZA DI ALMENO 4.000 KM DI RETE DEL 
SISTEMA ELETTRICO AL FINE DI RIDURRE LA FREQUENZA E LA DURATA DELLE INTERRUZIONI 
DELLA FORNITURA DOVUTE A CONDIZIONI METEOROLOGICHE ESTREME”]

Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per prestazioni professionali per il 
supporto e la consulenza tecnico/normativi, la progettazione, il coordinamento per la 
sicurezza, la direzione lavori, il collaudo e il Commissioning nell’ambito dei progetti 
finanziati dal PNRR di cui all’art. 1 del Decreto n. registro Decreti MASE R0000414.16.12-
2022, denominati “Resilienza Torino Est” - progressivo n. 21)- codice progetto RED-IRE-021 
e “Resilienza Torino Ovest” - progressivo n. 22) - codice progetto RED-IRE-020.

La procedura è svolta da IREN S.p.A in nome e per conto di Ireti S.p.A., in qualità di Soggetto 
attuatore.
La prestazione oggetto della presente procedura è finanziata dall’Unione Europea - Next 
Generation UE, attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, nell’ambito della 
misura “M2C2.2.2” del PNRR.
Il valore totale dell’appalto, stimato fino alla concorrenza di 1.200.000,00 (al netto di IVA e 
degli oneri previdenziali/assistenziali), è così riconducibile:
- Lotto 1 - Progetto “Resilienza Torino Est” Rfq_10185; CUP: F16I22000130006; C.I.G. Master 

9642095C7F - fino alla concorrenza di ¤ 600.000,00 così riconducibile:
(i) ¤ 500.000,00 importo servizi;
(ii) ¤ 100.000,00 opzione incremento sesto quinto.

- Lotto 2 - Progetto “Resilienza Torino Ovest” Rfq_10186; CUP: F16I22000120006; 
C.I.G. Master 9642120124 - fino alla concorrenza di ¤ 600.000,00 così riconducibile:
(iii) ¤ 500.000,00 importo servizi;
(iv) ¤ 100.000,00 opzione incremento sesto quinto.

A valere per singolo Lotto: 
- l’importo di cui alle lett. (i) e (iii) rappresenta la base d’asta di ciascun lotto in relazione 

alla quale formulare offerta;
- non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta;
- trattandosi di servizi di natura intellettuale i costi per la sicurezza da interferenze sono 

pari a zero.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, c. 2, D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i.
Il Bando, unitamente alla documentazione di gara, è disponibile sul Portale Acquisti, 
raggiungibile all’URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it, nell’ambito del tender_34234.
Le offerte dovranno essere inviate, in versione elettronica, attraverso il Portale Acquisti di 
cui sopra, entro le ore 12:00 del 30.03.2023 

IREN S.p.A.
IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI, LOGISTICA E SERVIZI

(Ing. Vito Gurrieri)

RAP S.p.A.

PALERMO 
AVVISO DI GARA

Questa Stazione Appaltante ha indetto una 
Procedura Aperta per il servizio aggiuntivo di 
raccolta, trasporto e conferimento a piatta-
forme autorizzate di rifiuti da raccolta diffe-
renziata, del tipo imballaggi in carta e cartone 
(EE150101), da effettuare nel territorio del Co-
mune di Palermo - CIG N. 966744432A -. Formu-
lario inviato alla G.U.U.E. il 20/02/2023 e pub-
blicato il 24/02/2023 con il n. 2023/S 040-114211.  
Avviso sulla G.U.R.S. n. 9 del 3.3.2023.

L’AMMINISTRATORE UNICO 
Ing. Girolamo Caruso

ESTRATTO DI ESITO  
DI GARA
1) Stazione appaltante: ITALFERR SpA  
2) Oggetto: procedura aperta per 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  

DI MODENA E REGGIO EMILIA 
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

CONTRATTI E GARE 
Bando di gara

I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Uni-
versità degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia - Direzione Affari Istituzionali Con-
tratti e Gare - Via Donzi 5 - 41121 Modena -  
http://www.affaristituzionalicontrattigare.
unimore.it/site/home.html; II.1.1) Procedura 
aperta per l’affidamento dei lavori di am-
pliamento del Padiglione MO28 c/o il Campus 
di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Sede 
Modena - 1° stralcio - L0323 - CIG 8662026C14 
- CUP E94G18000180007; II.1.5) Quantitativo o 
entità dell’appalto: ¤ 1.755.216,06 IVA esclusa 
di cui ¤ 84.169,11 IVA esclusa per oneri per la 
sicurezza; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: of-
ferta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, co. 2 D.lgs. 50/2016; IV.2.2) Termine 
ricevimento offerte: 21.03.2023 ore 12:00.
Prot. n. 49829

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to (Ing. CHIANTORE Luca)

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SS
AVVISO DI RETTIFICA

Procedura aperta, da espletarsi mediante utiliz-
zo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai 
sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con 
aggiudicazione secondo con il criterio dell’OEPV, 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 
per la fornitura quinquennale di un sistema di vi-
deoendoscopia da destinare alla S.C. Gastroentero-
logia ed Endoscopia Digestiva e al Centro Unico di 
Endoscopia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Sassari. Importo quinquennale a base di gara 
¤ 4.074.180,00 oltre IVA nella misura di Legge. Au-
torizzazione a contrarre ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 
CUI F02268260904202000143. CPV 331680000-5. 
N. Gara 8734620. CIG vari.
Termine ricezione offerte: 
Data: 07/11/2022 - Ora locale: 13:00
leggi:
Data: 27/03/2023 - Ora locale: 13:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché:
Data: 08/11/2022 - Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 28/03/2023 - Ora locale: 10:00
Info: www.aousassari.it/bandi 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Ing. Alberto Giordano

AVVISO DI GARA  
PER ESTRATTO n. 7
AMA S.p.A. comunica di indire una 
Procedura Aperta, in 2 lotti, per il ser-
vizio di manutenzione su autotelai ca-
binati e complessivi meccanici Iveco in 
parco AMA S.p.A. da prestarsi tramite 
manodopera specializzata e fornitura 
di ricambi per 36 mesi. Importo com-
plessivo massimo di spesa stimato: 
¤ 14.120.000,00 oltre IVA. Dettaglio 
lotti su www.amaroma.it. Invio alla 
G.U.U.E. 24/02/2023. Pubblicazione sul-
la G.U.R.I. n. 26 del 03/03/2023. Bando 
consultabile sul sito www.amaroma.it  
nonché sui siti informatici di cui agli 
artt. 72 e 73, del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. Data scadenza presenta-
zione delle offerte: ore 13:00 del 
giorno 12/04/2023. Per informazioni: 
Piattaforma Telematica.

SERVICES DES EAUX VALDÔTAINES 

(S.E.V.) S.R.L.

Servizio idrico integrato ATO Valle d’Aosta
AVVISO

La Società SERVICES DES EAUX VALDÔTAINES 
(S.E.V.) S.R.L. dell’ATO del servizio idrico Valle 
d’Aosta comunica che sul sito www.bimvda.it 
è stato pubblicato l’AVVISO DI MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER LA NOMINA DI N. 1 DIRIGEN-
TE TECNICO DELLA SOCIETÀ SERVICES DES EAUX  
VALDÔTAINES (SEV) SRL.
Scadenza presentazione candidature: ore 12.00 
del 13.03.2023.

IL RUP
Arch. Fulvio Bovet

SERVICES DES EAUX VALDÔTAINES 

(S.E.V.) S.R.L.

Servizio idrico integrato ATO Valle d’Aosta
AVVISO

La Società SERVICES DES EAUX VALDÔTAINES 
(S.E.V.) S.R.L. dell’ATO del servizio idrico Valle 
d’Aosta comunica che sul sito www.bimvda.it 
è stato pubblicato l’ AVVISO DI MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER LA NOMINA DI N. 1 DIRIGEN-
TE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA SOCIETÀ  
SERVICES DES EAUX VALDÔTAINES (SEV) SRL.
Scadenza presentazione candidature: ore 12.00 
del 13.03.2023.

IL RUP
Arch. Fulvio Bovet

ESTRATTO BANDO DI GARA
Gara aperta telematica ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e smi, per la realizzazione di tutte le opere e 
provviste occorrenti per l’esecuzione dei lavori di completamento delle banchine e dei pontili 
interni al bacino portuale ed escavazione fondali operativi del Porto di Milazzo (ME) - Stralcio di 
ultimazione - CIG 96474553B8.
L’importo complessivo dei lavori a misura compresi nel presente appalto, ammonta ad ¤ 22.257.733,40 
di cui ¤ 22.126.389,03 per importo dei lavori a base d’asta ed ¤ 131.344,37 per oneri per la sicurezza 
non soggetti al ribasso d’asta.
L’appalto dei lavori sopra riportati si articola nelle seguenti categorie di opere e con i seguenti importi:
OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO OG7: ¤ 12.821.536,07
OPERE STRUTTURALI SPECIALI OS21 ¤ 8.738.246,73
IMPIANTI IDRICI OS3 ¤ 350.677,74
IMPIANTI ELETTRICI OS30 ¤ 215.928,49
Ai sensi dell’art. 61 e dell’allegato A del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 la qualificazione necessaria per poter 
partecipare alla gara è la seguente:
• Categoria prevalente: Opere marittime e lavori di dragaggio: OG 7 - Classifica richiesta: VII
• Categoria scorporabile: Opere strutturali speciali: OS21 - Classifica richiesta: VI
• Categoria scorporabile: Impianti idrici: OS3 - Classifica richiesta: II
• Categoria scorporabile: Impianti elettrici: OS30 - Classifica richiesta: I
L’aggiudicazione del presente appalto avverrà con il sistema dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in base ai criteri indicati nel 
Disciplinare di gara.
Nella GUCE, nella GURI, nell’Albo, nel sito internet www.adspstretto.it e nel portale delle gare 
telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_adspstretto sono pubblicati il bando e i documenti di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: 23/03/2023 ore 13.00. Apertura delle offerte: 30/03/2023 
ore 10.00.

IL PRESIDENTE
Mario Paolo Mega

ESTRATTO AVVISO  
DI GARA

Si rende noto che in data 24/02/2023 è stato tra-
smesso alla GUUE per la pubblicazione l’Avviso 
di gara, mediante procedura aperta telematica, 
relativo all’affidamento degli interventi di ade-
guamento antincendio ai sensi del DM 21.10.2015 
- linee M1 e M2 - Ammodernamento degli im-
pianti di rivelazione e segnalazione degli incendi.
Ulteriori informazioni potranno essere acquisite 
presso ATM S.p.A. - Acquisti e Appalti - Lavori e 
Forniture in opera - Viale Molise, 60 - 20137 Mi-
lano tel. 0248038243. L’avviso di gara integrale è 
consultabile sul sito Internet http://www.atm.it.

ACQUISTI E APPALTI 
IL DIRETTORE

(Dott. Alessandro Martinoli)

Top24 Fisco, 
il tuo valore aggiunto.
Scopri di più su: top24fisco.it

Top24 Lavoro, l’innovativa 
soluzione per il consulente 
del lavoro e le imprese.
Scopri di più su: top24lavoro.it


