
PIZZIGHETTONE FIEREADDA SRL A SU

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in VIA MUNICIPIO 10 - 26026 PIZZIGHETTONE (CR)

Codice Fiscale 01346910191

Numero Rea CR 000000163245

P.I. 01346910191

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 823000

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 7.905 8.438

Ammortamenti 5.020 4.224

Totale immobilizzazioni immateriali 2.885 4.214

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 26.135 28.411

Ammortamenti 20.827 20.959

Totale immobilizzazioni materiali 5.308 7.452

Totale immobilizzazioni (B) 8.193 11.666

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 11.118 2.786

Totale crediti 11.118 2.786

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 48.607 52.613

Totale attivo circolante (C) 59.725 55.399

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 984 726

Totale attivo 68.902 67.791

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 1.814 1.568

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 32.161 27.480

Totale altre riserve 32.161 27.480

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 1.668 4.928

Utile (perdita) residua 1.668 4.928

Totale patrimonio netto 45.643 43.976

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 22.329 19.611

Totale debiti 22.329 19.611

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 930 4.204

Totale passivo 68.902 67.791
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 83.697 83.798

5) altri ricavi e proventi

altri 4.305 3.105

Totale altri ricavi e proventi 4.305 3.105

Totale valore della produzione 88.002 86.903

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.353 2.280

7) per servizi 60.835 57.575

8) per godimento di beni di terzi 5.779 6.365

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni

2.936 3.169

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.329 1.329

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.607 1.840

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.936 3.169

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 550

14) oneri diversi di gestione 5.703 9.045

Totale costi della produzione 84.606 78.984

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.396 7.919

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 7 10

Totale proventi diversi dai precedenti 7 10

Totale altri proventi finanziari 7 10

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 80 47

Totale interessi e altri oneri finanziari 80 47

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (73) (37)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 3.323 7.882

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.655 2.954

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.655 2.954

23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.668 4.928
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015
 
Nota Integrativa parte iniziale
 
Il bilancio al 31.12.2015, che sottoponiamo al Suo esame ed alla Sua approvazione le cui 
voci sono illustrate nel prosieguo della presente nota integrativa, è stato redatto nel rispetto 
dei principi e criteri contabili di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile così come 
modificati dal D.Lgs 17.01.2003 n.6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili 
Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e si compone dei seguenti 
documenti:
Stato Patrimoniale
Conto Economico
Nota Integrativa
In particolare:
- La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività;
- I proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza
economica;
- I rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
- Gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
secondo il principio della competenza;
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del conto Economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente.
Si precisa inoltre che:
- Ai sensi dell'art.2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi 
consecutivi;
- Ai sensi del disposto dell'art.2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art.2424 del codice civile per lo stato patrimoniale e 
dall'art.2425 del codice civile per il conto economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società, nonché del risultato economico;
- Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di
legge;
Gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale sono stati evidenziati;
- La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista
dall'art.2435-bis comma 4, del codice civile:
- Non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
- Non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'art.2423,
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comma 1, del codice civile ed è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL 
attualmente in vigore.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati che qui di seguito vengono illustrati rispondono a quanto 
richiesto dall'art. 2426 del codice civile.
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
Le immobilizzazioni immateriali includono principalmente:
- costi di utilità pluriennale, tra cui pubblicità e lavori straordinari su beni di terzi;
l'ammortamento è stato calcolato in cinque anni a quote costanti.
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto
economico.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati 
alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che 
coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.
M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il primo anno di 
entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della 
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a 
metà esercizio.
Si fa presente che in Bilancio non compaiono quei cespiti che sono stati acquisiti 
gratuitamente, poiché ai sensi dell'art.2426 le immobilizzazioni devono essere iscritte al 
costo di acquisto.
L'elenco di tali beni è presente in inventario con valorizzazione zero.
 
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
 
Non vi sono immobilizzazioni finanziarie.
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
 
C) I - RIMANENZE
 
Non vi sono rimanenze.
C) II - Crediti
 
I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzo.
Nella voce Crediti esigibili entro l'esercizio, tra gli importi più significativi troviamo il credito
verso clienti per euro 5.022,00, al netto di clienti ritenuti inesigibili per un importo 
complessivo di euro 834,00, che sono stati portati a perdita nel corso del 2015.
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C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
 
Non si rilevano attività finanziarie che costituiscono immobilizzazioni.
 
C) IV - Disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo per un totale di euro 
48.607,00.
 
Ratei e risconti attivi e passivi
 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica e
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso 
pertinenti.
 
 
Patrimonio netto
 
La voce è costituita dal capitale sociale, dalla riserva legale, dalla riserva straordinaria e dal 
risultato d'esercizio.
 
 
Fondi per rischi ed oneri
 
Non sono stati accantonati fondi poiché non se ne è ravvisata la necessità.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
Non esiste la voce debito per TFR poiché la società non ha dipendenti.
 
Debiti
 
I debiti sono iscritti al valore nominale. Tra i debiti principali esigibili entro l'esercizio 
successivo troviamo: debiti verso i fornitori per euro 3.310,00; fatture da ricevere per euro 
15.548,00;
 
Costi e Ricavi
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
 
Dividendi
 
Non si rilevano dividendi.
 
Imposte
 
Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio 
della competenza economica dei costi e dei ricavi, indipendentemente dal momento in cui 
avviene la manifestazione finanziaria, si è proceduto alla rilevazione delle imposte in quanto 

v.2.2.3 PIZZIGHETTONE FIEREADDA SRL A SU

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 6 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



anche le imposte sul reddito hanno natura di oneri sostenuti dall'impresa nella produzione 
del reddito e , di conseguenza, sono assimilabili agli altri costi da contabilizzare, in 
osservanza dei principi di competenza e prudenza, nell'esercizio in cui sono stati 
contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte si riferiscono.
Imposte correnti 2015 irap  684,00
Imposte correnti 2015 ires   971,00
Non sono state contabilizzate imposte anticipate e differite per l'anno 2015.
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Nota Integrativa Attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Codice Bilancio B I    01

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Immobilizzazioni immateriali
Consistenza iniziale 8.438
Incrementi 0
Decrementi  533
Arrotondamenti (+/-) 0
Consistenza finale 7.905

 
Codice Bilancio B I    02

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

-Fondo ammort.e svalutaz.immob. immateriali
Consistenza iniziale              4.224
Incrementi 796
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale              5.020

Codice Bilancio B II   01

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobilizzazioni materiali
Consistenza iniziale 28.411
Incrementi 0
Decrementi           2.276
Arrotondamenti (+/-)               0
Consistenza finale           26.135

 
Codice Bilancio B II   02

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

-Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali
Consistenza iniziale 20.959
Incrementi                                                                                                         1.607
Decrementi                 1.739
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale           20.827

 
 
 
 
 

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Non sono stati stipulati contratti di leasing.

Immobilizzazioni finanziarie
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Nell'esercizio 2015 non sono presenti attività che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
 
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Nulla da segnalare.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad € 59.725,00 ed è composto dalle seguenti voci:
 
 

Rimanenze zero
Crediti   11.118,00

Attività finan.non immobilizz. zero
Disponibilità liquide 48.607,00

Totale 59.725,00
 
 
 

Attivo circolante: crediti

I crediti iscritti nell'attivo non hanno durata superiore a cinque anni e sono così costituiti:
 
 

Crediti v/clienti 5.023,00
Acconto iva 2.249,00

Crediti v/fornitori 3.846,00
 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si effettuano ripartizioni per aree geografiche in quanto non esistono crediti vantati verso clienti 
esteri.

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
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Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA 11.118

Totale 11.118

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 
termine.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo diverse dalle 
immobilizzazioni immateriali e  materiali.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

2.786 8.332 11.118 11.118

Disponibilità liquide 52.613 (4.006) 48.607

Ratei e risconti attivi 726 258 984

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato 
patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le voci patrimoniali passive sono così riepilogate:
 

A Patrimonio netto 45.643,00
B Fondi per rischi ed oneri       zero

C Trattamento per fine rapporto lav.sub.       zero
D Debiti 22.329,00

E Ratei e risconti      930,00
Totale Passivo 68.902,00

 

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è così composto:
 

Capitale sociale interamente sottoscritto e versato         10.000,00
Riserva legale           1.814,00

Riserva straordinaria         32.161,00
Utile d'esercizio           1.668,00

Totale patrimonio netto         45.643,00
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del patrimonio netto e le relative 
movimentazioni.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 10.000 - - 10.000

Riserva legale 1.568 246 - 1.814

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 27.480 4.681 - 32.161

Totale altre riserve 27.480 4.681 - 32.161

Utile (perdita) dell'esercizio 4.928 - 4.928 1.668 1.668

Totale patrimonio netto 43.976 4.927 4.928 1.668 45.643

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto si riportano le voci del patrimonio netto specificando per ciascuna la natura e 
le possibilità di utilizzazione/distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 10.000 -
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riserva legale 1.814 DI UTILI B 1.814

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 32.161 DI UTILI A-B-C 32.161

Totale altre riserve 32.161 32.161

Totale 43.975 33.975

Quota non distribuibile 1.814

Residua quota distribuibile 32.161

LEGENDA / NOTE:
 A = per aumento di capitale
 B = per copertura perdite
 C = per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Non sono stati istituiti fondi per rischi ed oneri a fronte di oneri o debiti di natura determinata o di 
esistenza probabile o certa alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non è stato istituito il fondo tfr poiché non è stato stipulato alcun contratto di lavoro subordinato.

Debiti

I debiti iscritti nel passivo non hanno durata superiore a cinque anni e risultano così composti:
 
 

Debiti v/fornitori    3.310,00
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere  15.549,00

Regioni c/to irap       684,00
Regioni c/to acc.to irap       789,00-

Erario c/iva    4.389,00
Erario c/ires      971,00

Erario c/to acc.to ires   2.210,00-
Erario c/ritenute          2,00-

 Note di credito da ricevere     208,00-
Acconti da clienti      198,00

Debiti per cauzioni ricevute      187,00
Erario c/ritenute lav.autonomo      250,00

Totale 22.329,00
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Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto non esistono debiti vantati da creditori 
esteri.

Area geografica Totale debiti

ITALIA 22.329

Totale 22.329

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 22.329 22.329

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 
termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto finanziamenti da parte dei soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo, debiti e ratei 
e risconti passivi.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 19.611 2.718 22.329 22.329

Ratei e risconti passivi 4.204 (3.274) 930
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Nota Integrativa Conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita.
 

Proventi e oneri finanziari

Non si rilevano ricavi e proventi, costi ed oneri relativi ad operazioni in valuta.

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha conseguito nel corso dell'esercizio proventi da partecipazione diversi dai dividendi.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

 
Non si precede alla predisposizione del rendiconto finanziario, in quanto si ritiene che tale prospetto 
non aggiunga ulteriori informazioni aventi funzione esplicativa ed integrativa dei valori esposti negli 
schemi dello stato patrimoniale, conto economico e della presente nota integrativa.
 
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy 
(D.Lgs n. 196/2003) adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.
 
 
 

Compensi revisore legale o società di revisione

La società non ha l'obbligo di essere sottoposta alla revisione legale.

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla 
società.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è 
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
 

Azioni proprie e di società controllanti

La società non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di 
società controllanti.
 

COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI
Non sono stati deliberati compensi a favore degli amministratori.
 
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Non esistono operazioni con parti correlate.
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ACCORDI FUORI BILANCIO
Non sussistono accordi fuori bilancio.
 
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
Non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare.
 
 
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
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Nota Integrativa parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 
Il Bilancio al 31.12.2015 chiude con un utile di periodo pari ad euro 1.667,77.=
L'obiettivo del Cda, nel corso del proprio mandato, è quello di incrementare le manifestazioni 
al fine di riattivare il polo fieristico rappresentato dalla cerchia muraria     e creare nuove 
opportunità per   il territorio, conseguendo sempre risultati economici positivi.
Solo con il raggiungimento di utili di gestione l'attività di Pizzighettone Fiere dell'Adda potrà 
trovare un futuro consolidato.
Nel corso del 2015 si sono realizzate le manifestazioni della "Tre Giorni in Piazza",  "Music-
wall", "Buon gusto", "Buon gusto d'inverno" e "Natale idee regalo", tanto per citare le 
manifestazioni più importanti.
Questi eventi hanno riscontrato successo sul territorio e il Cda intende promuoverli anche 
per il 2016, confidando in un miglior risultato economico. 
 In concomitanza con l'evento "Expo" di Milano la società ha cercato di promuovere attività al 
fine di incentivare il turismo.
Il Cda si ritiene soddisfatto della gestione 2015, nonostante l'utile sia  modesto.
  Il Consiglio di Amministrazione, fa presente   che ad oggi è annunciato uno   schema di 
decreto legislativo, contenente il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, 
(cosiddetto "Decreto Madia"), che potrebbe avere degli effetti sulle società di questa natura.
 Il Cda propone quindi di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2015 e di destinare l'utile 
d'esercizio pari ad € 1.667,77.= come segue:
alla riserva ordinaria € 83,39.=; alla riserva straordinaria € 1.584,38.=
 
                                                                                        Il Presidente del Cda
 
                                                                                      (Malvezzi Graziano Umberto)
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