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l’ad Francesco Carcioffo – ma è capace di essere leader di efficienza e innovazione tecnologica che diventa
esempio per aziende private e pubbliche in Italia ed in Europa. Per questo abbiamo dato vita ad Acsi Acea
Centro Sviluppo e Innovazione, un progetto di rilancio per il territorio pinerolese”
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