
Le agevolazioni per il 2021



Investimenti in beni strumentali

Credito imposta Beni Strumentali
Nuova Sabatini

INAIL
Ebret

Agevolazioni



Prorogato al 2022 (per la prima volta intervento diventa biennale)

Beneficiari

• Imprese (anche forfettari)

• Professionisti (limitatamente ai beni ordinari)

• Enti non commerciali

Attenzione:

• No imprese in stato di crisi

• No imprese destinatarie sanzioni interdittive 231

• Rispetto normative sicurezza

• Regolarità DURC

Beni agevolabili

• Beni strumentali materiali (es macchinari, attrezzature, impianti industriali) e immateriali (sw)

• No veicoli a deducibilità limitata

• No Beni coefficiente ammortamento <= 6,5% - no fabbricati e costruzioni

• No altri beni particolari

Credito imposta Beni Strumentali 



Aliquote

Tipologia 2020 2021 2022

Materiali ordinari 6% 10%
15% per lavoro agile

Max 2 mln

6%
Max 2 mln

Immateriali ordinari 0% 10%
Max 1 mln

6%
Max 1 mln

Materiali 4.0 
(allegato A)

40% fino a 2,5 mln
20% da 2,5 e 10 

mln

50% fino a 2,5 mln
30% da 2,5 e 10 mln
10% da 10 a 20 mln

40% fino a 2,5 mln
20% da 2,5 e 10 

mln
10% da 10 a 20 

mln

Immateriali 4.0
(allegato B)

15% 20%
Max 1 mln

20%
Max 1 mln

Credito imposta Beni Strumentali 



Utilizzo credito imposta

Minimo 3 quote annuali (nel 2020 era 5 quote) dall’anno di consegna del bene o di interconnessione nel caso di beni 4.0 
(nel 2020 era dall’anno successivo)
Per imprese con meno di 5 mln fatturato per investimenti non 4.0 è compensabile in un anno

Compensabile in F24

Non compone reddito imponibile né base IRAP

Cumulabile con altri aiuti nei limiti del totale investimento (es. Nuova Sabatini, Bando Investimenti RT)

Formalità

Perizia asseverata per beni >300.000 (ma consigliata per tutti): attenzione non basta la dichiarazione del fornitore

Dicitura apposita su fatture e altri documenti relativi a investimento

Beni 4.0

Beni materiali: rientrare in una delle tipologie di cui all’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

Beni immateriali: rientrare in una delle tipologie di cui all’Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

Credito imposta Beni Strumentali 



Beni materiali 4.0

Caratteristiche obbligatorie (tutte)

• controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

• interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

• integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del
ciclo produttivo;

• interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

• rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Caratteristiche aggiuntive (almeno 2 su 3)

• sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

• monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e
adattività alle derive di processo;

• caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio
comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Credito imposta Beni Strumentali 



Beneficiari: tutte le imprese PMI – no imprese in difficoltà – regolarità DURC

Forma: contributo a fondo perduto (conto impianti) pari a circa il 7,7% dell’investimento
oggetto di finanziamento/leasing - in caso di investimenti in beni materiali o immateriali 4.0 il
contributo è maggiorato del 30% quindi pari a circa il 10% dell’investimento oggetto di
finanziamento/leasing

Durata massima del finanziamento/leasing pari a 5 anni

Importo minimo € 20.000

Beneficiari: imprese di tutti i settori

Scadenza: fino ad esaurimento fondi – attualmente circa 400 mln

Novità: da 1 gennaio 2021 erogazione unica per tutti gli investimenti

Nuova Sabatini



Beneficiari:
I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte
alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura

Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale,
riguardante un unico rischio.

Sono escluse le imprese che abbiano già beneficiato del bando ISI INAIL negli ultimi 3 anni (ISI 2015, 2016 e 2017)

Tipologie di investimenti:
Asse 1 - progetti di investimento (es. macchinari, impianti, attrezzature) e progetti di responsabilità sociale e per
l’adozione di modelli organizzativi e sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Asse 2 - progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC)

Asse 3 - progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

Asse 4 - progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività classificate con uno dei seguenti
codici ATECO 2007: C31 (Fabbricazione mobili) e A03.1 (Pesca)

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di chiusura della compilazione on line della domanda
(data da definire entro il 26 febbraio 2021)

INAIL



Forma:

Il finanziamento è costituito da un contributo, in conto capitale, pari al 65% delle spese
sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell’Iva

Contributo massimo € 130.000 (eccetto Asse 4 max 50.000)

Contributo minimo € 5.000 (eccetto Asse 4 min. 2.000)

Il contributo è in regime De Minimis.

Tempistiche: Da definirsi entro il 26 febbraio 2021

Previste più fasi:

• Prima fase caricamento dati

• Seconda fase – click day

• Terza fase – invio documenti

• Valutazione INAIL e ammissione

• Realizzazione – 12 mesi da ammissione

INAIL



Spese escluse

• Beni acquisiti mediante leasing; 

• Acquisto di beni usati; 

• Bonifica amianto su immobili ove l’impresa richiedente non svolga 
l’attività

• Attenzione: investimenti finanziati per le loro finalità di migliorare la 
sicurezza dei lavoratori e imprenditori che lavorano in azienda 
riducendo o eliminando rischi specifici

• No per finalità di sviluppo e innovazione aziendale

INAIL



Forma: contributo fondo perduto pari al 10% dei costi sostenuti  (max. 2.600 euro)

Beneficiari: imprese iscritte regolarmente all’EBRET da almeno 24 mesi 

Finalità: innovazione tecnologica intrapresa mediante l’acquisto di macchinari, strumenti,
tecnologia o know how - certificazione di qualità - interventi di promozione e/o
internazionalizzazione

Scadenza 28/02/2021 – spese ammissibili solo se sostenute nel 2020

Il bando è annuale: per investimenti 2021 occorre attendere il nuovo bando

Ebret



Altri strumenti per investimenti immateriali

Credito imposta R&S, Innovazione e Design
Credito imposta formazione 4.0

Agevolazioni



Proroga al 2022

Beneficiari: tutte le imprese

Attenzione:

• No imprese in stato di crisi

• No imprese destinatarie sanzioni interdittive 231

• Rispetto normative sicurezza

• Regolarità DURC

Forma: Credito di imposta compensabile in F24 in 3 anni

Credito Imposta R&S, Innovazione, Design



Aliquote

Tipologia LdB 2020 LdB 2021

R&S 12%
Max 3 mln

20%
Max 4 mln

Innovazione, Design e Ideazione estetica 6%
Max 1,5 mln

10%
Max 2 mln

Innovazione Green e 4.0 10%
Max 1,5 mln

15% 
Max 2 mln

Credito Imposta R&S, Innovazione, Design



Credito Imposta R&S, Innovazione, Design



Credito Imposta R&S, Innovazione, Design

Utilizzo credito imposta

3 quote annuali

Compensabile in F24

Non compone reddito imponibile né base IRAP

Cumulabile con altri aiuti ma il credito si calcola sulla parte non coperta da tali aiuti (a differenza del 
Credito Imposta BS)

Formalità

Asseverazione revisore

Novità: asseverazione della relazione tecnica



Credito Imposta Formazione 4.0

Proroga al 2022
Beneficiari: tutte le imprese

Attenzione:
• No imprese in stato di crisi
• No imprese destinatarie sanzioni interdittive 231
• Rispetto normative sicurezza
• Regolarità DURC

Forma: Credito di imposta compensabile in F24 da anno successivo

Attenzione: è un aiuto di stato

Spese ammissibili
• spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione

• costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione,
come spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti
e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione

• costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione

• spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (locazione, amministrative,
generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.



Credito Imposta Formazione 4.0

Dimensione Impresa % Max

Micro e piccole (max 10 mln e 50 addetti) 50% € 300.000

Medie (max 50 mln e 250 addetti) 40% € 250.000

Grandi 30% € 250.000

Aliquote



Strumenti per supportare la crescita sui 
mercati esteri

SIMEST

Agevolazioni



SIMEST

• Supporta le fasi di crescita sui mercati Esteri (inclusa UE) di Pmi e MidCap (per
qualche misura anche le Grandi Imprese)

• La misura prevede finanziamenti a tasso agevolato (*) e (fino a giugno 2021 salvo
proroghe) senza necessità di presentare garanzie;

• parte del finanziamento è a fondo perduto (attualmente e fino al 30/6/2021 al 40%
fuori dal de minimis, probabilmente verrà abbassato il fondo perduto nella
prossima riapertura perché la finanziaria ha attribuito 600 ml per il fondo perduto e
1.000 ml per il tasso agevolato).

• Il limite massimo di intervento cumulativo per azienda è pari al 50% del fatturato
medio degli ultimi due anni.

• (*)Tasso agevolato finanziamenti per l’internazionalizzazione : attualmente al 0,059%
• Fino a giugno 2021 è possibile richiedere l'esenzione dal rilascio da parte dell’impresa dalle garanzie sui finanziamenti 
• (**)  I contributi attualmente sono concessi nel quadro del Temporary Framework 

SIMEST



SIMEST

Beneficiari PMI italiane e MidCap, costituite in forma di società di capitali, che nell'ultimo 
triennio abbiano realizzato all'estero almeno il 20% del fatturato degli ultimi 2 
anni, ovvero il 35% l’ultimo anno.

Finalità Il finanziamento è finalizzato al miglioramento del livello di solidità patrimoniale, 
misurato dall’indice patrimonio netto / attività immobilizzate nette. Sono purtroppo 
escluse le Pmi molto capitalizzate, con indice superiore a 2 se 
industriali/manifatturiere o 4 se di servizi / commerciale

Importo 
finanziabile 

Fino al 40% del patrimonio netto dell’impresa (Importo massimo finanziabile € 
800.000). fino al 40% del finanziamento (senza limite di 100mila euro finchè durerà 
il TF) a fondo perduto . Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del 
tasso di riferimento UE. Fino al 50% del fatturato medio degli ultimi due anni (limite 
generale)

Durata del 
finanziamento 

6 anni, di cui 2 di preammortamento

Patrimonializzazione delle PMI e MidCap esportatrici : programma che sostiene solidità 
patrimoniale per stimolare la  competitività internazionale



SIMEST

Partecipare a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema: partecipazione a fiere,
mostre e missioni di sistema per promuovere il business su nuovi mercati internazionali

Beneficiari Tutte le società di capitali, in forma singola o aggregata .
Finalità Finanziamento a tasso agevolato delle spese per area espositiva, spese logistiche, spese 

relative al magazzino,  spese promozionali e spese per consulenze connesse alla 
partecipazione a fiere/mostre in Paesi Esteri, incluse le missioni di sistema promosse da 
MISE e MAECI e organizzate da ICE  e altre istituzioni e associazioni di categoria. Sono 
inoltre ammissibile le spese per le fiere realizzate in Italia di carattere internazionale ed eventi 
di promozione virtuali.
Ogni domanda può riguardare una singola iniziativa  in un singolo Paese e la domanda deve 
essere presentata prima dell’iniziativa
Possibilità di ottenere fino al 40% a fondo perduto 

Importo 
massimo 
finanziabile 

Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 
15% dei ricavi dell'ultimo esercizio.

Massimo richiedibile € 150.000 

Durata del 
finanziamento 

4 anni, di cui 1 di preammortamento



SIMEST

Inserimento Mercati Esteri : ingresso nei nuovi mercati finanziando la realizzazione di
strutture commerciali permanenti.

Beneficiari PMI italiane e MidCap, in forma singola o aggregata e che abbiano depositato 
presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

Finalità Finanziamento a tasso agevolato delle spese per la realizzazione di un ufficio, show 
room, negozio o corner o centro di assistenza post vendita, incluse le certificazioni 
internazionali di prodotto in un Paese Estero e relative attività promozionali. Ammesso 
personale, viaggi, formazione consulenze.
Ciascuna domanda di finanziamento deve riguardare un programma che deve essere 
realizzato in un solo Paese di destinazione e due Paesi target per lo sviluppo nella 
stessa area geografica. Fermi restando i suddetti limiti, l’impresa può presentare più 
domande di finanziamento
Il programma può essere realizzato tramite gestione diretta, tramite partecipata locale, 
tramite trader locale 

Le spese ammissibili al finanziamento sono: spese di funzionamento della struttura 
(locali, allestimento, personale ecc.), spese per attività promozionali, formazione, 
consulenze, altre spese promozionali. Da settembre 2020 previsto anche magazzino e 
centro assistenza in Italia nel limite del 20% del programma complessivo

Importo 
finanziabile 

L'importo massimo finanziabile può raggiungere il 100% del totale preventivato e non 
può superare il 25% del fatturato medio dell'ultimo biennio, da un minimo di 50 mila 
euro fino a 4 milioni di euro.
Possibilità di ottenere fino al 40% del finanziamento, (senza nel limite di € 100.000 
finchè dura TF). 

Durata del 
finanziamento 

6 anni, di cui 2 di preammortamento



SIMEST

Temporary Export Manager: l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali
specializzate (Temporary Export Manager, Digital marketing manager, Innovation manager)
finalizzato alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi Esteri.

Beneficiari Tutte le società di capitali, in forma singola o aggregata e che abbiano depositato 
almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

Finalità Finanziamento a tasso agevolato delle spese per progetti di internazionalizzazione 
attraverso l’affiancamento temporaneo di professionisti specializzati (Temporary Export 
Manager, Digital marketing manager, Innovation manager), attraverso la sottoscrizione 
di un apposito contratto di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente da Società 
di Servizi. E’ ammessa l’integrazione e lo sviluppo digitale dei processi aziendali e la 
realizzazione /ammodernamento dei modelli organizzativi e gestionali e di ideazione 
per innovazione di prodotto e/o di servizio.

Le spese ammissibili al finanziamento sono: le spese relative alle prestazioni di figure 
professionali specializzate, risultanti dal Contratto di Servizio, che devono essere 
almeno pari al 60% del finanziamento concesso, le spese strettamente connesse alla 
realizzazione del progetto elaborato con l'assistenza del TEM. Massimo 3 Paesi extra 
UE.

Importo 
finanziabile 

Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo 
del 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.
Importo massimo finanziabile: € 150.000,00
Importo minimo finanziabile: € 25.000,00
fino al 40% del finanziamento a fondo perduto . 

Durata del 
finanziamento 

4 anni, di cui 2 di preammortamento



SIMEST

E-Commerce: lo sviluppo di soluzioni di E-Commerce all’Estero attraverso l’utilizzo di un
Market Place o la realizzazione di una piattaforma informatica sviluppata in proprio per la
diffusione di beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano.

Beneficiari PMI italiane, costituite in forma di società di capitali,  in forma singola o aggregata e che abbiano 
depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

Finalità Finanziamento a tasso agevolato delle spese relative a soluzioni da realizzare secondo due modalità 
alternative, anche se registrato con un dominio di primo livello generico:  a) realizzare direttamente la tua 
piattaforma informatica finalizzata al commercio elettronico;  b) utilizzare un market place finalizzato al 
commercio elettronico fornito da soggetti terzi. 
Entrambe le soluzioni devono avere un dominio di primo livello anche generico  e devono riguardare beni 
e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano.
Le spese ammissibili al finanziamento sono le spese relative:  alla creazione e sviluppo di una propria 
piattaforma informatica,  alla gestione/funzionamento della propria piattaforma informatica / market place, 
alle attività promozionali ed alla formazione connesse allo sviluppo del programma, ai costi di affitto del 
magazzino, delle certificazioni internazionali di prodotto . 
Ciascuna domanda di finanziamento deve riguardare un solo Paese Estero di destinazione nel quale 
registrare un dominio di primo livello nazionale. 

Importo 
finanziabile 

Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi 
medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.
Importo massimo finanziabile: € 450.000 per la realizzazione di una piattaforma propria e di 300.000 euro 
per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi; 
Importo minimo finanziabile: € 25.000 in entrambi i casi
fino al 40% del finanziamento  a fondo perduto . 

Durata del 
finanziamento 

4 anni, di cui 1 di preammortamento



SIMEST

Studi di Fattibilità:  finalizzati a valutare l'opportunità di effettuare un investimento 
commerciale o produttivo in Paesi Esteri.

Beneficiari PMI italiane, in forma singola o aggregata e che abbiano depositato presso il Registro 
imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

Finalità Finanziamento a tasso agevolato delle spese di personale, viaggi e soggiorni per la 
redazione di studi di fattibilità collegati a investimenti produttivi o commerciali in Paesi Esteri.
Possono essere oggetto di finanziamento agevolato le spese per: viaggi, soggiorni e 
indennità di trasferta del personale interno adibito all’iniziativa finanziata; compensi per il 
personale esterno documentati da specifico contratto (lettera di incarico/accettazione).

Importo 
finanziabile 

Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 
15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.
Importo massimo finanziabile: € 200.000 per studi collegati a investimenti commerciali e € 
350.000 per studi collegati a investimenti produttivi.
fino al 40% del finanziamento, a fondo perduto . 

Durata del 
finanziamento 

4 anni, di cui 1 di preammortamento



SIMEST

Programmi di Assistenza Tecnica: formazione del personale in loco nelle iniziative di
investimento in Paesi Esteri. La formazione deve essere effettuata dopo la realizzazione
dell’investimento, che non deve essere antecedente di 6 mesi alla data di presentazione della
domanda.

Beneficiari PMI italiane, in forma singola o aggregata e che abbiano depositato presso il Registro 
imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

Finalità Finanziamento a tasso agevolato delle spese per personale, viaggi, soggiorni e consulenze, 
sostenute per l'avviamento di un programma di formazione del personale operativo all'estero.
Le spese ammissibili al finanziamento possono riguardare: le retribuzioni a personale interno 
(a cedolino) comprensive di viaggi e soggiorni, per il tempo effettivamente dedicato al progetto; 
le spese per personale esterno relative a consulenze specialistiche comprensive dei relativi 
viaggi e soggiorni.

Importo 
finanziabile 

Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese preventivate, fino al 15% dei 
ricavi medi dell'ultimo biennio.
Importo massimo finanziabile: € 300.000.
fino al 40% del finanziamento, a fondo perduto .

Durata del 
finanziamento 

4 anni, di cui 1 di preammortamento



Strumenti per nuove imprese

Crea impresa RT
Smart & Start Invitalia

Imprese giovanili e femminili MISE
Nuovo selfiemployment

Agevolazioni



MICROCREDITO TASSO ZERO REGIONE TOSCANA - NUOVE IMPRESE GIOVANILI

Settori: manifatturiero, servizi, commercio, turismo e cultura

Forma: tasso zero pari a 70% delle spese ammissibili (min. € 8.000 – max € 35.000) da 
restituire in 7 anni (di cui 18 mesi di preammortamento)

Investimenti ammissibili: spese beni strumentali materiali (macchinari e attrezzature,
impianti, opere murarie) e immateriali + capitale circolante (massimo 30% del totale
investimento)

Beneficiari: imprese giovanili (<40 anni), femminili o di lavoratori destinatari di
ammortizzatori sociali dei settori industria, artigianato, cooperazione, commercio, turismo,
attività terziario – costituite da meno di 2 anni al momento della domanda o che si
costituiranno entro 6 mesi dall’ammissione

Scadenza: esaurimento fondi

Soggetto gestore: TOSCANA MUOVE

NUOVE IMPRESE



SMART & START: FINANZIAMENTI TASSO ZERO PER START UP INNOVATIVE

Forma: prestito a tasso zero pari al 80% dell’investimento

Investimenti ammissibili: investimenti materiali e immateriali da effettuare + costo del lavoro,
servizi accelerazione, canoni leasing, oneri finanziari - Investimento minimo 100.000

Beneficiari: Micro o piccole imprese iscritte nel registro delle start up innovative costituite da
non più di 5 anni oppure persone fisiche che intendono costituire una società

Attività a forte contenuto tecnologico e innovativo e/o prodotti o servizi nel campo
dell’economia digitale e/o basati su risultati ricerca

NUOVE IMPRESE



FINANZIAMENTI TASSO ZERO MISE PER NUOVE IMPRESE GIOVANILI E FEMMINILI

Forma: prestito a tasso zero fino al 75% dell’investimento

Investimento max: € 1.500.000

Finalità: investimenti da effettuare in suolo aziendale; fabbricati, opere edili / murarie;
macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; programmi informatici e servizi ICT;
brevetti, licenze e marchi; formazione specialistica dei soci e dei dipendenti a; consulenze
specialistiche.

Beneficiari: imprese giovanili (<35 anni) e femminili (no limiti età) costituite da meno di 1
anni al momento della domanda o che si costituiranno entro 45 gg dall’ammissione

Produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli;
Fornitura di servizi a imprese e persone; Commercio di beni e servizi; Turismo; Attività della
filiera turistico-culturale; Servizi per l’innovazione sociale.

E’ previsto un contenuto di innovazione

NUOVE IMPRESE



INVITALIA: NUOVO SELFIEMPLOYMENT

Apertura bando 22/02/2021

Beneficiari
Gli incentivi sono rivolti ai NEET (Not in Education, Employment or Training), 
donne inattive e disoccupati di lunga durata

Agevolazione
Finanziamento a tasso zero di progetti d’impresa con un importo compreso tra
5.000 e 50.000 euro che può coprire fino al 100% delle spese totali ammissibili
con durata massima di 7 anni.
È possibile richiedere tre diverse tipologie di finanziamenti:
- microcredito, da 5.000 a 25.000 euro
- microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro
- piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro

NUOVE IMPRESE



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Per qualsiasi informazione 

http://finartcna.it/sedi/


