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SERCAMADVISORY è una società di consulenza formata da professionisti iscritti agli
Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dei Revisori Contabili
e dei Consulenti del Lavoro, di provata ed assoluta esperienza nel settore gestionale
amministrativo e fiscale.
Continuative attività di collaborazione con i primari studi professionali in Italia hanno
consentito al management di acquisire una professionalità consolidata, permettendo
all’impresa di disporre di un’elevata conoscenza nel settore della consulenza
societaria, tributaria, consulenza del lavoro, consulenza di direzione e organizzazione
aziendale e della consulenza e assistenza alle Persone Fisiche. Il nostro know-how è
messo a completa disposizione del cliente al fine di fornire servizi di assistenza con
soluzioni esaustive ed integrate in ambito tributario fiscale ed amministrativo. Il
grado di differenziazione professionale posseduto dai membri del team permette
all’azienda di offrire servizi che spaziano dalla consulenza fiscale, societaria,
contabile, amministrativa, alla consulenza del lavoro fino alla consulenza
organizzativa e finanziaria per privati e società.

La creazione di un rapporto continuativo, curato e diretto con ogni nostro cliente è
un obiettivo primario del gruppo. Facciamo dell’affidabilità nella gestione delle
diverse attività finanziarie e contabili la nostra arma vincente, in modo da porci come
baluardo per il Cliente nell’attività di accompagnamento nella soluzione delle
problematiche imprenditoriali.
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SERCAMADVISORY è attiva negli ambiti di:
1. Consulenza aziendale
2. Internazionalizzazione
3. Finanza agevolata e progettazione
4. Servizi alle Imprese.

Offre, inoltre, consulenza, formazione, informazione e servizi qualificati nel campo
della finanza agevolata e dei bandi pubblici (europei, nazionali, regionali).
In particolare operiamo per:
 Europrogettazione
 Screening dei Finanziamenti Europei e Regionali


Ricerca dei Partner



Consulenza per fundraising



Finanziamenti agli enti locali



Finanziamenti agli enti no profit



Alta formazione

i
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Por Fesr 2014-2020, internazionalizzazione delle micro e PmiRegione Toscana
Pubblicato il 04/02/19
La Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 12057 del 23 luglio 2018 ha approvato il bando
azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle
Pmi" al fine di agevolare investimenti finalizzati all'internazionalizzazione delle micro, piccole e
medie imprese (MPMI) toscane nei Paesi esterni all'Unione Europea. L'investimento oggetto
dell'agevolazione (contributo in conto capitale) deve essere realizzato da imprese localizzate nel
territorio della Toscana e deve consistere nell'acquisizione dei servizi qualificati di cui alla sezione
C del Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per l'innovazione e l'internazionalizzazione delle
PMI toscane" come aggiornato con decreto dirigenziale n. 1389 del 30/03/2016. I progetti di
investimento non devono prevedere interventi di delocalizzazione.
Il bando è cofinanziato dal Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo
regionale (Fesr) 2014-2020, in particolare dalle risorse assegnate all'azione 3.4.2 del programma
(asse 3 Promuovere la competitività delle Pmi) e rientra nell'ambito del progetto Giovanisì.
Finalità
Il bando ha lo scopo di concedere agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale (a
fondo perduto), anche nella forma di voucher (limitatamente alle spese rivolte a fornitori
nazionali), ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis".
Destinatari (beneficiari)
Possono presentare domanda in risposta al bando:
(a) micro, piccole e medie Imprese (MPMI), in forma singola o associata (RTI / ATI, ATS, ReteContratto); le RTI / ATI, ATS, Rete-Contratto sono ammissibili solo se costituite da almeno 3 micro,
piccole e medie imprese in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 2.2 "Requisiti di
ammissibilità" del bando;
(b) Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Consorzi, società consortili , costituiti
o costituendi. Le Reti-Soggetto, i Consorzi, le società consortili sono ammissibili se in possesso dei
requisiti previsti dal bando al paragrafo 2.2 e solo se costituite da almeno 3 micro, piccole e
medie imprese con sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale e codice Ateco
Istat 2007 corrispondente ad una delle attività ammesse al paragrafo 2.2 del bando. I soggetti
beneficiari sono gli stessi Consorzi, Società consortili, "Reti-soggetto" e non le singole imprese;
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pertanto, la domanda di aiuto, le dichiarazioni e i documenti obbligatori devono essere presentati
esclusivamente da questi.


Sono ammissibili anche i Consorzi / Reti Soggetto che non sono in possesso di un codice
Ateco rientrante nelle sezioni elencate al paragrafo 2.2 purchè tale caratteristica sia
posseduta dalle imprese che le costituiscono e che partecipano al progetto di
internazionalizzazione"
 Sono ammissibili anche i Consorzi / Reti Soggetto che non sono in possesso di un codice
Ateco rientrante nelle sezioni previste dal par. 2.2 purchè siano costituiti da imprese
esercitanti un'attivita identificata come primaria rientrante nelle suddette sezioni.
Liberi professionisti. Possono presentare domanda, ed essere beneficiari degli aiuti, i liberi
professionisti in quanto equiparati alle imprese (delibera di Giunta regionale n. 240/2017), aventi
sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale. Per liberi
professionisti si intendono i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA ed esercitanti attività
economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e
prevalentemente mediante lavoro intellettuale in analogia alla
definizione di impresa.
Tra i Requisiti di ammissibilità, elencati al paragrafo 2.2 del bando, si ricorda qui:


essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio territorialmente competente ed
esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività
economica identificata come primaria, rientrante nelle sezioni Ateco Istat 2007 seguenti
Settore manifatturiero e servizi:
Sezione B Estrazione di minerali da cave e miniere ad esclusione del gruppo 05.1, 05.2 e della
classe 08.92
Sezione C Attività manifatturiere, ad esclusione del gruppo 19.1
Sezione D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Sezione E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
Sezione F Costruzioni
Sezione H Trasporto e magazzinaggio ad esclusione dei gruppi 49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1, 51.2,
53.1, e 53.2
Sezione J Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione della divisione 60 e dei gruppi
61.9 e 63.9
Sezione M Attività professionali, scientifiche e tecniche
Sezione N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente al codice
82.3
Sezione R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente al gruppo 90.03.02
Sezione S Altre attività di servizi, limitatamente alla categoria 96.01.1
Settore turistico:
Sezione I Servizi di alloggio e ristorazione, limitatamente ai codici 55.1, 55.2, 55.3, 55.9
Sezione N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente al codice 79
Sezione R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente al gruppo 93.29.20
Scadenza e presentazione domanda
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La domanda, soggetta al pagamento di marca da bollo (con firma digitale, dichiarazioni sotto
forma di autocertificazione, documentazione obbligatoria ecc.) , può essere presentata in via
continuativa fino ad esaurimento delle risorse definite nel Piano finanziario incrementate del
10%, a partire dalle ore 10,00 del 3 settembre 2018, e deve essere redatta esclusivamente online
sulla piattforma web del sito di Sviluppo Toscana (il soggetto gestore del bando), previo richiesta
delle credenziali di accesso alla piattaforma sul sito web del soggetto gestore stesso. Nuova
apertura dal 04/02/2019.
Progetti ammissibili.
La proposta progettuale presentata consiste in un progetto di internazionalizzazione, ovvero
nella redazione di una relazione tecnica che descriva le varie fasi, ivi compresa quella di
realizzazione del risultato finale da conseguire. Il progetto deve prevedere investimenti consistenti
nell'acquisizione di servizi qualificati delle tipologie da C.1 a C.5 di cui al citato Catalogo (vedi, in
breve,
qui
di
seguito
alla
voce Tipo
di
agevolazione)
Il progetto deve illustrare le modalità realizzative, finanziarie e gestionali dell'investimento.


E' esclusa l'ammissibilità di progetti di internazionalizzazione che possano configurarsi quali
aiuti all'esportazione secondo quanto indicato all'art. 1, comma 1, lett. d) del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis".



I progetti di investimento non devono prevedere interventi di delocalizzazione. In nessun
modo possono essere finanziate spese riconducibili a "stabili organizzazioni all'estero"
dell'impresa beneficiaria, cioè unità locali aventi ad oggetto la produzione di beni e/o
l'erogazione dei servizi specificamente oggetto dell'attività di impresa del soggetto
beneficiario, bensì esclusivamente spese riferite ad uffici espositivi, show room o simili,
come meglio definiti dal Catalogo.
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Massimali d'investimento
Il costo totale del progetto presentato deve essere compreso tra i valori riportati nella seguente
tabella seguente. Tali massimali si applicano anche alle singole imprese appartenenti ai RTI/ATI,
ATS o Rete-Contratto.
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Tipo di agevolazione
Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento, sono concessi nella forma di
sovvenzione, anche come voucher limitatamente alle spese sostenute con fornitori nazionali. Essi
sono a fondo perduto e sono concessi per ogni tipologia di servizio acquisito in relazione
alla dimensione dell'impresa nella misura (intensità) dettagliata nella seguente tabella:

Al fine del calcolo dei massimali, per le singole tipologie di spesa per i Consorzi, per le Società
consortili e per le "Reti-soggetto" devono essere considerati i massimali previsti per la singola
impresa, in relazione alla dimensione del Consorzio/rete soggetto/soc. Consortile, moltiplicandoli
per il numero delle imprese coinvolte nel programma di internazionalizzazione al netto del
Consorzio,
Rete-soggetto,
Società
consortile,
fermo
restando i massimali di investimento complessivo previsti al paragrafo 3.2.
L'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della spesa ritenuta ammissibile a seguito della
istruttoria di ammissibilità. Il contributo concesso nella forma di voucher, limitatamente alle spese
verso
fornitori
nazionali, consiste nella erogazione diretta al fornitore a fronte di rilascio della delega di
pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c.
Spese ammissibili.
Per la definizione dei servizi e delle attività ammissibili per ciascuna specifica tipologia si
rimanda alla sezione C del Catalogo e al Vademecum delle spese ammissibili allegato al bando.
Le spese per l'acquisizione di servizi all'internazionalizzazione ammissibili all'aiuto
conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 sono
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riconducibili alle seguenti tipologie:
C.1 - Partecipazione a fiere e saloni internazionali
C.2 - Promozione di prodotti e servizi su mercati internazionali mediante utilizzo di uffici
o sale espositive all'estero
C.3 - Servizi promozionali
C.4 - Supporto specialistico all'internazionalizzazione
C.5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati
Dotazione finanziaria. Il bando ha un budget complessivo per l'apertura 2018 del bando pari a 8,5
milioni così ripartiti:


per l'azione 3.4.2. sub a) denominata "Internazionalizzazione del sistema produttivo
regionale: aiuti export micro e Pmi manifatturiero": 6 milioni 195 mila 750,04 euro
Le suddette risorse sono state incrementate con economie di gestione pari a euro
659.381,78. A valere su tale quota di stanziamento saranno soddisfatti prioritariamente i
beneficiari del bando di cui al decreto n. 5158 del 3 aprile 2018 come modificato con
decreto n. 5756 del 19/04/2018, aperto alla presentazione delle domande fino al 31 luglio
2018 (sospeso dal 1 agosto 2018).



per l'azione 3.4.2. sub b) denominata "Internazionalizzazione e promozione sui mercati
esteri del sistema dell'offerta turistica delle micro e Pmi": 2 milioni 304 m ila 249,96 euro

10

Contributo a fondo perduto fino al 50% per sostenere i progetti
di internazionalizzazione delle imprese che svolgono un'attività
economica in provincia di Bolzano

Descrizione completa del bando
I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni per incrementare la quota delle
esportazioni delle imprese che svolgono un’attività economica in provincia di Bolzano.
Soggetti beneficiari
1. Possono accedere alle agevolazioni di cui ai presenti criteri le imprese iscritte, secondo gli
ordinamenti vigenti, nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Bolzano e che
svolgono un’attività economica in provincia di Bolzano.
2. Il settore del turismo è escluso dalle agevolazioni di cui ai presenti criteri. Inoltre le attività di cui
al codice 47.8 “Commercio al dettaglio ambulante” della classificazione ATECO, sono escluse dalle
agevolazioni di cui ai presenti criteri.
Sono inoltre esclusi:


i settori della produzione primaria di prodotti agricoli;



le imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura;



le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli, qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali
prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.
Non sono considerate trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione
dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e
la trebbiatura dei cereali o l’imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a
imprese di trasformazione.



gli aiuti concernenti attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o, Stati membri o,
direttamente collegati ai quantitativi esportati;



gli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione;



gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte delle
imprese che effettuano trasporto merci su strada per conto terzi.
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3. Possono anche presentare domanda di agevolazione persone fisiche, società, consorzi,
comunioni di interesse e cooperazioni che non risultano ancora iscritti alla Camera di Commercio,
ma che intendono costituire un’impresa oppure esercitare una attività economica in provincia di
Bolzano.
4. La liquidazione dell’agevolazione è subordinata in tutti i casi all’avvenuta costituzione e
all’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Bolzano per l’attività alla
quale si riferisce il progetto agevolato.
5. Possono anche beneficiare delle agevolazioni i consorzi, le cooperazioni nonché le associazioni
giuridicamente costituite, tra due o più imprese.
6. Alle grandi imprese possono essere concesse agevolazioni solo a titolo de minimis.
7. Altri aiuti possono essere concessi solo previa notifica e autorizzazione della Commissione
Europea.
8. Per la classificazione delle attività economiche si fa riferimento alla classificazione delle attività
economiche ATECO 2007, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
9. Ulteriori indicazioni riferite ai beneficiari sono contenute in singoli commi dei presenti criteri.
10. Le imprese in difficoltà non possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai presenti criteri.
11. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai presenti criteri le imprese destinatarie di
un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che
dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
12. Sono altresì escluse dall’agevolazione le imprese che non hanno rimborsato o depositato in un
conto bloccato gli aiuti che l’ente pubblico è tenuto a recuperare.
Tipologia di interventi e spese ammissibili
1. Sono ammessi ad agevolazione i seguenti progetti e le seguenti spese alle condizioni di seguito
indicate:
a) Analisi di mercato
Realizzazione di studi e ricerche nonché fornitura di consulenze da parte dei servizi di consulenza,
delle strutture di ricerca o delle università, finalizzati all’acquisizione di informazioni utili alla
conoscenza e alla penetrazione sui mercati esterni e interni al mercato comune europeo.
b) Progetti di penetrazione del mercato e iniziative di prodotto
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Per un periodo massimo di 12 mesi sono ammessi ad agevolazione i costi per la consulenza e i
servizi offerti da strutture esterne e indipendenti dall’azienda per progetti di penetrazione del
mercato e per l’adeguamento dei prodotti ai mercati di destinazione.
c) Partecipazione a esposizioni e manifestazioni fieristiche
1. È ammessa ad agevolazione la partecipazione a esposizioni e manifestazioni fieristiche che si
svolgono fuori provincia di Bolzano, nonché alle seguenti fiere che si tengono a Bolzano:
1.1. Alpitec, Prowinter
1.2. Klimahouse, Klimaenergy, Klimamobility, Klimainfisso
1.3. Interpoma
1.4. Hotel
1.5. Viatec e Civilprotec
2. Sono ammesse ad agevolazione solo le seguenti spese:
2.1. l’affitto dell’area,
2.2. i costi per il noleggio e l’allestimento dello stand,
2.3. il montaggio e lo smontaggio dello stand,
2.4. le tasse di iscrizione e partecipazione.
d) Polizze di assicurazione dei crediti all’esportazione
Le polizze di assicurazione dei crediti all’esportazione riguardanti mercati esterni all’Unione
europea e all’OCSE.
Entità e forma dell'agevolazione
1. Sono previsti i seguenti limiti di investimento e tassi di agevolazione:
a) Analisi di mercato
Un tasso di agevolazione fino al 50% in regime di esenzione fino ad un massimo di 20.000 euro di
spesa ammessa per progetto.
b) Progetti di penetrazione del mercato e iniziative di prodotto
Un tasso di agevolazione fino al 50% in regime de minimis fino a un massimo di 40.000 euro di
spesa ammessa per progetto.
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La durata dell’incarico non può superare i 12 mesi.
c) Partecipazione a esposizioni e manifestazioni fieristiche
Un tasso di agevolazione fino al 50% in regime di esenzione.
d) Polizze di assicurazione di crediti all’esportazione
Un tasso di agevolazione fino al 50% in regime de minimis.
1. Il limite minimo di spesa ammessa per singolo progetto è di 2.000 euro.
2. La spesa massima ammessa per una giornata di consulenza/un relatore o una
relatrice/un’impresa di consulenza è di 900 euro.
Scadenza
Le domande di sostegno possono essere presentate entro il 30 settembre 2019.
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Contributo a fondo perduto per promuovere
l'internazionalizzazione delle imprese- Regione Liguria
PIANO ATTUATIVO- PROSSIMA APERTURA

Descrizione completa del bando
Approvato il Piano attuativo delle iniziative finalizzate all'internazionalizzazione delle imprese
liguri.
Il Piano, per un importo complessivo di 500 mila euro, si articola su azioni di:

• promozione delle eccellenze del territorio dei settori agroalimentare, florovivaismo, artigianato;
impulso in ambito internazionale dell'economia del mare attraverso le filiere di settore;
valorizzazione dell'high tech e delle start up innovative;
• promozione del brand-Liguria con partecipazione a fiere ed eventi nazionali e internazionali.
Si prosegue in tal modo il percorso di valorizzazione delle produzioni liguri di eccellenza che
puntano anche sull'innovazione e sulla promozione della qualità del territorio per rilanciare
l'intero sistema economico-produttivo ligure, anche in chiave turistica, ampliando le quote di
mercato delle imprese, soprattutto quelle che fanno dell'eccellenza e della qualità il proprio
business.
Il bando sarà pubblicato successivamente sul sito della Regione Liguria.
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CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi. Contributo a fondo
perduto a sostegno dei percorsi di internazionalizzazione delle
MPMI
Descrizione completa del bando
La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi intende favorire e sostenere i processi di
internazionalizzazione delle MPMI dei propri territori attraverso azioni di formazione, supporto
organizzativo e assistenza finalizzate alla preparazione ai mercati esteri.
Soggetti beneficiari
Possono accedere ai contributi del bando le imprese in possesso dei seguenti requisiti alla data di
apertura della fase di presentazione delle domande e fino all’erogazione del contributo:
- essere micro, piccola o media impresa;
- sono comunque escluse le società semplici che non svolgono attività commerciale;
- avere sede legale e/o operativa iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
Milano MonzaBrianza e Lodi;
- essere attive e in regola con il pagamento del diritto camerale;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei
dipendenti;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
normativa vigente;
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza);
- non avere già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili
sostenute nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia.
Tipologia di spese ammissibili
Le spese ammissibili fanno riferimento alle seguenti tipologie di attività:
Misura 1 - Servizi personalizzati per l’internazionalizzazione:
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- servizi di sviluppo del mercato per individuare ed avviare nuovi rapporti commerciali e/o dare
continuità alle proprie azioni di sviluppo dei mercati esteri attraverso una presenza diretta o
indiretta;
- servizi complementari di carattere tecnico e consulenziale (ad integrazione dei precedenti servizi
di sviluppo del mercato) - miglioramento degli strumenti di comunicazione e di promozione
aziendale, attività di formazione, affiancamento in azienda di un esperto, consulenza tecnico
legale.
Misura 2 - Programmi di supporto per l’approccio ai mercati esteri
La Misura 2 prevede la realizzazione di programmi dedicati alle MPMI per supportarle
nell’approccio a mercati esteri caratterizzati da buoni tassi di crescita e significative potenzialità di
sviluppo.
Si tratta di programmi articolati di servizi ed iniziative di informazione, formazione, assistenza,
consulenza, supporto organizzativo con focus su comparti merceologici, predisposti dal soggetto
attuatore e finalizzati a favorire lo sviluppo di relazioni commerciali all’estero per gruppi di aziende
di uno stesso comparto.
Entità e forma dell'agevolazione
Contributo in misura fissa a fondo perduto, erogato sotto forma di deduzione dal pagamento della
fattura rilasciata dal soggetto attuatore Promos Italia, a seguito della sottoscrizione del contratto
di adesione e dell'erogazione dei servizi previsti dal Bando.
Misura Importo contributo Investimento minimo
1A

1.750 €

3.500 €

1B

2.750 €

5.000 €

1C

6.000 €

10.000 €

2A

1.750 €

3.500 €

2B

2.750 €

5.000 €

2C

6.000 €

10.000 €

Scadenza
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Le domande di sostegno possono essere presentate dalle ore 09:00 del 4 marzo 2019 fino ad
esaurimento delle risorse e comunque entro e non oltre le ore 12:00 del 31 dicembre 2019.
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La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative, di conseguenza non fornisce
alcuna garanzia per quanto riguarda il contenuto. Pur cercando di assicurare che tutte le
informazioni fornite in questa pubblicazione siano aggiornate e precise e che le fonti siano
affidabili, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi uso fatto delle informazioni fornite.
Il presente contenuto è fornito in buona fede e ritenuto accurato, ma non vi sono garanzie esplicite
o implicite di accuratezza o tempestività delle notizie riportate. L’utente accetta di non ritenere
Sercam Advisory responsabile di decisioni o investimenti che si basano sulle informazioni contenute
in questa pubblicazione.

Via Panama ,52 Roma
Via Mario Bianchini, 51 Roma
i
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