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(AdnKronos) - "L?esperienza ? dice Paolo Moscioni, presidente Manageritalia Ancona e Marche ?
Ã¨ stata straordinaria per i giovani, per i manager e per tutti noi che l?abbiamo voluta e realizzata.
Ci ha insegnato che collaborando possiamo far veramente funzionare in sinergia i nostri anelli,
quello....
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