L’Intervista

Innovazione gestionale
per i porti
Buon riscontro per Point Office Company alla prima presenza al Salone
Nautico Internazionale di Genova, dove ha presentato Poseidon,
strumento di gestione che consente di migliorare l’efficienza dell’azienda.
Con Fabio Legni, amministratore delegato, ne scopriamo i vantaggi
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