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Focus sul  bi lancio 2014 

Il presente numero della newsletter è dedicato all’analisi dell’andamento del patrimonio e dei 
dati reddituali alla chiusura del bilancio 2014; per approfondimenti si rinvia alla lettura del 
bilancio approvato dal Consiglio nell’adunanza del 29 Aprile 2015. 

 

Patrimonio mobil iare  

La parte prevalente del patrimonio mobiliare è gestito tramite i tre nuovi mandati affidati nel 
2013 ai Gestori esterni professionali individuati in Amundi SgR, Eurizon Capital SgR e Credit 
Suisse (Italy). Per una sintesi degli andamenti consultare la sezione Mandati di Gestione. 

La parte residuale del patrimonio mobiliare si compone di: 
- un titolo obbligazionario immobilizzato (10.000.000 € nominali), emesso da Unicredit con 

scadenza dicembre 2017 e valorizzato al costo storico, il cui rendimento annuo è pari al 
5,14%  

- una componente gestita direttamente con l’obiettivo di ottimizzare il cash flow e gli impegni 
finanziari mensili; per quanto riguarda la movimentazione nel primo semestre gli acquisti si 
sono ancora concentrati sui titoli di stato Italia a maggiore duration (BTP legati all’inflazione e 
CCT scadenza 2016) cercando di contrastare la significativa e marcata compressione della 
redditività del comparto monetario. Da luglio invece, a causa del livello estremamente 
contenuto dei rendimenti dei titoli di stato, si è privilegiato il comparto Corporate, in 
particolare con acquisti di emittenti non  finanziari quali Enel e Telecom su scadenze molto 
brevi. Gli acquisti, al pari dei titoli già in portafoglio, hanno beneficiato del forte rialzo dei 
prezzi registrato nell’anno, consentendo al portafoglio di chiudere l’anno con una 
performance complessiva dell’1,91%, decisamente superiore al rendimento medio dell’indice 
BOT. A livello di performance contribution, il maggior contributo si è avuto dal BTP 
11/06/2016, BTP 26/03/2016 e dal bond emesso da Banco Popolare scadenza 30/09/2015.  

- somme in giacenza sui conti correnti che durante tutto l’anno sono state irrilevanti rispetto al 
patrimonio complessivo, a causa del livello pressoché nullo del tasso di remunerazione. 

 
 
Mandati di gestione. L’andamento dei tre mandati, a livello aggregato, ha evidenziato nel 2014 
un’ottima performance pari al 7,68%, di circa 140 punti base superiore al benchmark di 
riferimento (6,27%). Confrontando il valore al 31 dicembre dei tre mandati rispetto ai nav di 
inizio anno, emerge una plusvalenza superiore ai 14 milioni di  euro. La performance annuale 
dei singoli mandati è pari a: Eurizon 6,57% - Credit Suisse 7,87% -  Amundi 8,60%. 

Nell’analisi delle principali scelte gestionali dei tre nuovi mandati, si evidenzia: 
per Amundi una duration di portafoglio sopra benchmark, con movimenti di portafoglio 
contenuti (riduzione nell’ultima parte dell’anno del peso dei governativi Francesi ed un 
contestuale aumento dei corporate). La parte azionaria è stata coperta tramite future e OICR. 
Le scelte si sono concentrate su un numero contenuto di titoli, con un deciso sovrapeso dei titoli 
di stato Italia. 
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Eurizon ha perseguito una strategia di fine tuning su obbligazionario governativo, sostituendo i 
titoli prossimi alla scadenza con altri a duration leggermente più lunga; sul fronte emittenti 
preferenza verso Italia e Spagna sia per i governativi che i Corporate. Si rileva una 
diversificazione ben più significativa. L’azionario  area euro è stato coperto tramite un paniere di 
90-100 titoli mentre la parte extra euro con OICR specializzati per aree geografiche. La duration 
complessiva si è mantenuta intorno ai 3 anni, con un peso meno rilevante dei titoli di stato 
italiani rispetto agli altri. 
Credit Suisse ha sovrapesato in modo deciso l’azionario Emu, sottopesando l’area ex Emu 
dove nell’ultima parte dell’anno è stata aumentata l’esposizione al Giappone, con vendita 
dell’ETF sull’Australia; la parte azionaria ha evidenziato un approccio ben diversificato tra 
singoli titoli, EFT e OICR. Nella parte obbligazionaria si segnala un  sovrapeso del corporate, 
aumentato anche nell’ultima parte dell’anno con acquisti di emissioni in asta, in particolare del 
comparto finanziario. Nei comparti governativo e inflation linked deciso sovrapeso dei Titoli di 
Stato Italia. 
  

Per formance de i  mandat i  d i  ges t ione  

Si riporta la tabella di sintesi dell’analisi di performance attribution: 
 

 

Si riporta anche una sintesi dei principali indicatori di risk adjusted performance: 

 

 

Patrimonio immobil iare  

Le principali attività hanno riguardato:  
- la dismissione del patrimonio immobiliare con delibere di prezzo che hanno interessato gli 
immobili di Firenze Via Nigra – Firenze Via Palazzo dei Diavoli - Firenze Via Arcolaio – Firenze 
Via Baracca 15/A e Firenze Via Maccari 97 e il conseguente invio di 75 proposte agli attuali 
locatari; 
- l’approvazione del piano triennale 2014 – 2016 caratterizzato da una profonda riduzione del 
patrimonio immobiliare qualificato come strategico; 
- la costante focalizzazione sulle procedure di vendita con parallela riduzione degli immobili 
riservati alla locazione. 



Il piano vendite nel corso del 2014 è stato condizionato dal protrarsi delle verifiche urbanistiche 
e catastali che hanno implicato per gli immobili di Firenze Via Boito e di Empoli Via Rossini la 
presentazione di sanatorie o la necessità di dover svolgere lavori di adeguamento per 
rispondere a quanto previsto dalla normativa attuale; questo ha impedito di poter inviare le 
proposte ai locatari o di mettere sul mercato le unità libere. Nell’anno sono stati deliberati i 
prezzi degli immobili indicati nella tabella sottostante, con il riepilogo dell’esito delle proposte 
inviate:  

 
 
Nelle tabelle sottostanti si riporta una sintesi dei rogiti effettuati nel 2014 e delle proposte 
d’acquisto già accettate: 

 
 

 
 
Il totale venduto nel 2014, considerando i rogiti già stipulati e le proposte accettate, si attesta 
intorno ai 17,6 milioni di euro.  
Il trend del 2014 ha mostrato un buon interesse per gli immobili di Siena, Arezzo e Sesto 
Fiorentino mentre si è registrata una situazione differenziata per quartiere a Firenze, con zone 
che hanno evidenziato un  grande interesse (Campo di Marte e via Baracca) e quartieri che 
hanno mostrato un calo d’interesse (in particolare Isolotto); occorre poi ribadire la risposta non 
soddisfacente dei locatari.  
Per i locatari non interessati sono state individuate due linee d’azione: 



1. non rinnovare i contratti che giungono a scadenza a chi non appartiene alle “Categorie 
agevolate” come definite nel Regolamento Vendite, proponendo loro un accordo giudiziale che 
offra 12 mesi di tempo per trovare una nuova locazione; 
2. stipula di convenzione con agenzie immobiliari per proporre ai locatari soluzione d’affitto 
alternative, liberando così gli appartamenti.  
Il Consiglio continua a monitorare il tasso di occupazione, con l’intento di attuare iniziative 
diverse dalla vendita unit by unit se le unità non si liberassero in tempi ragionevoli. 
Rimangono invece situazioni di difficoltà nella dismissione degli immobili di Pontassieve, 
Rignano, Grosseto e Prato, con un andamento delle vendite insoddisfacente, tanto che il 
Consiglio ha provveduto ad attuare nuove riduzioni di prezzo i cui esiti saranno da verificare nel 
1 semestre 2015.  
Per le unità non residenziali in vendita, il cui peso percentuale è meno rilevante, sono state 
concluse due vendite di negozi in Via Santelli a Firenze, a seguito di espressa richiesta 
d’acquisto dei locatari; nel complesso però permane un basso interesse dei compratori per le 
unità ad uso terziario, in particolare nel settore degli uffici. 
La revisione del patrimonio strategico, concentrato ormai solo su immobili di pregio posti nel 
centro storico di Firenze o su immobili  non residenziali, dove sussistono maggiori margini di 
manovra sia nelle trattative che nella fissazione dei canoni, rientra nel disegno strategico volto a 
portare l’asset immobiliare sotto il 20% del patrimonio totale ed orientarsi verso asset class 
quotate e dunque più liquide.  

Focus su spese di  manutenzione  e morosi tà  

Sul fronte della manutenzione del patrimonio immobiliare, si riepilogano i principali interventi 
effettuati: 

IMMOBILE INTERVENTO  SPESA  

Firenze - Via 
Martelli Ricasoli 

Rifacimento colonna idrica Via Martelli 8 € 18.000 

Consolidamento parete in copertura € 12.000 

Sostituzione cabina ascensore Via Martelli 8 € 7.800 

Sostituzione vaso espansione impianto 
riscaldamento 

€ 6.000 

Riparazione fossa biologica € 12.800 

Sostituzione persiane portafinestra di un negozio € 6.000 

Firenze – Via 
Zacconi 

Riallestimento completo di tre appartamenti €  54.000 

Firenze - Via 
Baracca  

 

Rifacimento facciate e terrazze €  731.000 

Oneri comunali per allestimento box al sottosuolo €   16.000 

Firenze – Via della 
Spada 

Rifacimento copertura e facciate €   76.000 

Firenze - Via 
Bartolini 

Riallestimento completo di due appartamenti €   26.000 

Firenze - Via dei 
Servi 

Oneri comunali per cambio destinazione e lavori per 
rifacimento facciate 

€     26.000 



Pontassieve – 
Piazza Washington 

Allacciamento degli appartamenti al gas metano €   16.000 

Empoli - V Pievano 
Rolando 

Allestimento impianti climatizzazione per nuova 
locazione e interventi di messa in sicurezza facciata 

€  47.000 

Scandicci – P.za 
Matteotti 

Rifacimento tetto e riprese facciate condominiali €  35.000 

Totale principali interventi € 1.089.600 

Gli importi riportati sono comprensivi sia delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi, sia dei costi relativi 
alla progettazione dei medesimi. 
 

In relazione alle morosità degli inquilini, il permanere di una difficile congiuntura economica e i 
numerosi rinvii nell’esecuzione degli sfratti per morosità hanno inciso sull’evoluzione delle 
morosità. Il totale delle posizioni già in gestione ai legali è pari ad euro 710.470,24  
(comprensivo anche di spese legali e condominiali); per questi crediti problematici il Fondo 
Rischi è stato adeguato a circa euro 480.000,00; occorre però segnalare come 18 posizioni 
(importo complessivo intorno ai 95.000 euro) abbiano in corso piani di rientro concordati con il 
Fondo e seguiti dallo Studio legale D’Amico, mentre 14 posizioni per circa euro 180.000,00 euro 
siano legati a pignoramenti già in corso o in fase di assegnazione di somme pignorate. Con il 
supporto dello Studio legale D’Amico è proseguita la costante attività di monitoraggio e di 
recupero crediti, in particolare utilizzando il ricorso ai pignoramenti. Le consulenze legali di tale 
collaborazione, per le quali il Fondo ha sostenuto un costo di  circa euro 70.000 euro (che 
scendono a 43.000 per effetto di piani di rientro rateali), di cui circa 16.000 recuperate agli 
inquilini, hanno permesso di ridurre al minimo i termini di legge per recuperare i crediti, liberare 
gli appartamenti ed evitare contenziosi lunghi e dagli esiti non sempre certi. 

 

Anal isi  del  contenzioso in materia previdenziale  

Causa promossa da 64 pensionati contro il blocco sulla perequazione applicato per gli anni 
1999 e 2000 sulla quota integrativa. 
Il ricorso in appello ha confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo però a soli 37 
ricorrenti, sui 64 che avevano fatto causa, il diritto al pagamento della perequazione per gli anni 
1999 e 2000 oltre interessi legali. Il Fondo nel corso del 2014 ha effettuato il pagamento degli 
arretrati dovuti, aggiornando in parallelo l’integrazione mensile a seguito dell’applicazione della 
sentenza. Contro tale sentenza avversa, il Fondo ha deliberato di non ricorrere in Cassazione.  
 
Causa promossa da 21 pensionati contro il blocco sulla perequazione applicato per gli anni 
1999 e 2000 sulla quota integrativa. 
Il ricorso, presentato presso il Tribunale di Firenze, è stato notificato al Fondo in data 29 
settembre 2014; la prima udienza si terrà il 6 febbraio 2015. Il Fondo ha affidato la difesa 
all’Avv. Del Re.  
 
Cause promosse da 180 pensionati contro il blocco sulla perequazione applicato per gli anni 
2008 e 2012 – 2013 - 2014 sulla quota integrativa. 
Sono stati depositati presso il Tribunale di Firenze 6 ricorsi dallo studio legale Iacoviello, ognuno 
presentato da trenta ricorrenti, notificati al Fondo in data 29 settembre 2014. Le prime udienze 
si terranno tra febbraio e settembre 2015. Il Fondo ha affidato la difesa all’Avv. Del Re. Nel 
ricorso viene contestato al Fondo il mancato o parziale pagamento della perequazione per gli 
anni 2008 e per il triennio 2012-2013-2014. 
Cause promosse da pensionati (ex Funzionari) contro l’applicazione della percentuale  dell’82% 
(prevista per gli ex Funzionari) in luogo dell’85% (prevista per i Quadri Direttivi) e contro 
l’adeguamento delle procedure del Fondo alla normativa AGO per il regime di SuperBonus. 
Sul tema in oggetto esistono due ricorsi:  



• il primo (ricorrenti due pensionati) ha visto in appello la sconfitta del Fondo che ha provveduto 
al  pagamento degli arretrati a fronte del riconoscimento dell’aliquota dell’85% invece dell’82% e 
degli anni lavorati in regime di superbonus. Contro la sentenza d’appello, il Fondo ha presentato 
ricorso in Cassazione.  
• il secondo (ricorrente un pensionato), con analoghe istanze, per il quale in Fondo ha deciso, in 
analogia con quello sopraindicato, di ricorrere in Cassazione col patrocinio dell’Avv. Bechi. 
Contro il decreto ingiuntivo n° 1712/2012, il Fondo ha presentato apposito ricorso, contestando 
l’importo da riconoscere al pensionato. Nell’ultima udienza tenutasi a gennaio 2015, il Giudice 
Dott.ssa Santoni Rugiu ha rigettato il ricorso del Fondo. 
 
Cause promosse da pensionati (ex Funzionari) contro l’applicazione della percentuale  dell’82% 
(prevista per gli ex Funzionari) in luogo dell’85% (prevista per i Quadri Direttivi) e contro le voci 
dello stipendio utilizzate dal fondo per il calcolo dell’integrazione lorda. 
Sono state notificate al Fondo tra il 2013 e il 2014 14 cause intentate da 49 ricorrenti presso 7 
diversi tribunali aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale dell’85% in luogo dell’82% 
applicata dal Fondo e la contestazione della base di calcolo sull’assunto che quella corretta 
dovesse essere l’imponibile previdenziale. E’ opportuno segnalare come un ricorrente (al 
momento del pensionamento con grado di Quadro ma non ex Funzionario) abbia transato col 
Fondo, chiudendo così la vertenza, senza mettere in discussione le modalità di calcolo. Tra le 
udienze tenutesi occorre evidenziare il rigetto integrale deciso dal Tribunale di Spezia avverso 
un ricorrente che non ha presentato ricorso e la scelta del Tribunale di Massa di nominare un 
CTU per la valutazione di merito sulla causa. Nei primi mesi del 2015 sono state emesse le 
sentenze da parte del Tribunale di Firenze e di Grosseto, in cui i giudici hanno dato ragione ai 
ricorrenti relativamente alla percentuale dell’85% e accolto la tesi del Fondo per quanto riguarda 
la base di calcolo; per la prima ipotesi il Consiglio d’Amministrazione del Fondo, ha deliberato di 
ricorrere in Appello. 
 
Causa promossa da ceduti a CariParma per vedersi riconosciuti gli anni lavorati fuori da Banca 
CR F ai fini anzianità Fondo. 
Si tratta di un ricorso di 14 iscritti titolari di posizioni differite in quanto ceduti da CR Firenze a 
Cariparma. La prima udienza si è tenuta il 5 febbraio 2015 davanti al Giudice Davia presso il 
Tribunale di Firenze che, dopo breve discussione, ha disposto il rinvio all’udienza del 29/10/15. 
 
IRPEG e ILOR triennio 1984 - 1986 
La Commissione Tributaria Centrale di Firenze ha riconosciuto il diritto del Fondo al rimborso di 
euro 500.000 per imposte IRPEG e ILOR pagate ma non dovute per l’anno 1985. Contro tale 
sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso, portando il Consiglio a deliberare 
apposito controricorso, col patrocinio dello “Studio Legale Russo, Fransoni, Padovani e 
Associati”. Sempre sullo stesso tema, si informa che il Consiglio ha dato mandato allo Studio 
Legale sopra citato di presentare due ulteriori ricorsi avverso due distinte sentenze della 
Commissione Tributaria sulle imposte pagate negli anni 1984 e 1986. Un ricorso è stato 
presentato il 23 dicembre 2013, mentre per l’altro ricorso, la scadenza dei termini di 
presentazione è il 27 maggio 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Principal i  fat t i  intervenuti  successivamente al la chiusura 

Bilancio tecnico al 31/12/2014 
E’ stata redatta, a cura dello Studio Attuariale Olivieri, la relazione sul bilancio tecnico al 31 
dicembre 2014. Dalle valutazioni tecnico-attuariali contenute nella relazione, emerge come la 
sintesi generale della situazione patrimoniale del Fondo permetta di far fronte alle future 
prestazioni. 

Conflitti d’interesse  

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 settembre 2014, n. 166 recante norme 
sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di 
conflitti di interesse prevede che gli organi amministrativi fondi pensione adottino ogni misura 
ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che tali conflitti 
incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari. Devono essere 
considerati sia i conflitti relativi a soggetti appartenenti al fondo, sia quelli relativi a soggetti 
esterni al medesimo, in relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti per conto 
del fondo. Il Decreto prevede che gli organi formulino per iscritto, applichino e mantengano 
un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. Le circostanze che generano o 
potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare 
devono essere riportate in un apposito documento; nella redazione di tale documento, da 
trasmettere tempestivamente al Responsabile del fondo pensione e alla COVIP, il Consiglio ha 
deciso di avvalersi della consulenza di una società esterna non ancora selezionata. 

Modifica linee d’indirizzo ai mandati di gestione 

Tenuto conto delle novità introdotte dal D.M. 166/2014 e della complessità dell’attuale scenario 
sui mercati finanziari, il Consiglio ha deliberato di rivedere le linee d’indirizzo delle convenzioni 
di gestione modificando tre elementi fondamentali: 
- prevedere l’inserimento in portafoglio di bond espressi in valute diverse dall’euro, nel rispetto 
del limite del 30% di esposizione valutaria diversa dall’euro; 
- prevedere l’inserimento in portafoglio di bond non investment grade nel limite massimo del 
10% del portafoglio; 
- ampliare la possibilità di inserire OICR in portafoglio dal 15% al 30% con la specifica facoltà di 
poter inserire OICR non direttamente correlati agli indici del benchmark nell’ottica di ricercare 
un’eventuale decorrelazione dai mercati. 
Tali variazioni rientrano nella strategia di concedere maggiore libertà ai gestori, soprattutto 
nell’ottica di riuscire a gestire il portafoglio in maniera attiva e sempre meno correlata 
all’andamento del benchmark di riferimento, che comunque continua a rappresentare il 
parametro rispetto al quale è fissata la misura di rischio prevista nelle convenzioni di gestione. A 
fronte della maggiore libertà d’investimento è stato deciso di attuare un’analisi di ESG 
Assesment con cadenza annuale dell’intero portafoglio, affidando l’incarico alla Società VIGEO 
S.p.A., con l’obiettivo di evidenziare se i diversi emittenti dei titoli selezionati dai gestori 
espongano il patrimonio a rischi di incompatibilità rispetto ai principi di equità sociale e di 
salvaguardia ambientale, generando uno score medio ponderato degli investimenti.  
Le prospettive future dei mercati obbligazionari area euro (rendimenti dei bond area euro così 
bassi da offrire poche opportunità di crescita e parallelamente generare, in caso di tensioni, 
perdite potenziali significative nell’ordine del 3-4 % nei prossimi 2 anni), stanno guidando 
l’analisi in corso che dovrebbe portare a conferire maggiore delega ai gestori, con l’obiettivo di 
attivare, probabilmente ad inizio 2016 dopo aver svolto le gare nel secondo semestre 2015, in 
prevalenza mandati di gestione con approccio gestionale non legato ad uno specifico 
benchmark e con obiettivi total return (ritorno assoluto), nell’ottica di proteggere meglio il 
portafoglio ed aumentare la flessibilità delle scelte, pur all’interno di specifici limiti per asset 
class da definire nelle convenzioni. 

 



 
 
 

 

La gestione del patrimonio mobiliare ha avuto un incremento complessivo appena inferiore al 
7,0%, grazie al contributo dei mercati azionari ma soprattutto dei mercati obbligazionari, sia 
governativi periferici che corporate. Il patrimonio immobiliare ha invece fatto registrare, al netto 
della svalutazione del patrimonio immobiliare, una redditività netta dell’1,54% sul valore 
commerciale di bilancio, risentendo in particolare delle imposte sugli immobili. 
La nuova valutazione degli immobili di fine anno ha fatto emergere una svalutazione 
significativa nell’ordine del 5,35%, confermando la volontà degli organi decisionali di assicurare 
al bilancio trasparenza e responsabilità per quantificare correttamente l’attivo destinato alla 
copertura delle prestazioni. 
L’andamento del piano di dismissioni è proseguito ed è stato ampliato, nella delibera di fine 
anno, il numero degli immobili destinati alla dismissione, al fine di avvicinarsi a quanto prescritto 
dalla vigente normativa relativa ai Fondi Pensione. Tali linee guida rappresentano quanto 
indicato nel Piano Triennale 2014 – 2016 in cui l’attenta analisi di tutto il patrimonio immobiliare 
ha portato a ritenere strategici solo quelli che possano garantire nel tempo una redditività in 
linea col tasso obiettivo o una rivalutazione costante. Dall’analisi delle principali fonti 
economiche di bilancio sono emerse le seguenti dinamiche:  

 
La tabella evidenzia come il buon andamento della componente mobiliare e la tenuta della 
redditività da affitti, nonostante l’incremento delle unità libere destinate alla vendita, avrebbero 
permesso di coprire interamente le integrazioni annue da riconoscere agli iscritti, sulle quali 
peraltro ha inciso in positivo il passaggio da sostitutive ad integrative di gran parte della platea. 
Solo la svalutazione del patrimonio immobiliare, in linea col disegno di meglio collocare gli 
immobili sul mercato, ha determinato un’erosione dell’attivo netto appena inferiore ai 14 milioni 
di euro. 
Dal Piano Triennale emerge peraltro l’obiettivo, in parallelo alla dismissione delle attività non 
strategiche (il patrimonio individuato come strategico – circa 75 milioni di euro - dovrebbe 
invece garantire una redditività superiore al 4%), di apportare modifiche all’asset allocation del 
patrimonio mobiliare al fine di ottenere un duplice obiettivo, diversificare meglio gli investimenti 
per innalzare il tasso atteso e parallelamente ricercare una minore correlazione ai mercati 
obbligazionari area euro che fino ad oggi hanno rappresentato la bussola nell’allocazione. Il 
risultato atteso di tali iniziative è quello di avvicinarsi ad un tasso obiettivo complessivo 
sull’intero patrimonio intorno al 2%, tasso che alla luce dell’evoluzione dell’inflazione dovrebbe 
permettere di mantenere un avanzo. Il Consiglio ritiene fondamentale riuscire a ridurre i tempi 
medi di attesa per le vendite e dunque diminuire lo stock di unità libere. Un punto critico 
permane sul valore commerciale del patrimonio immobiliare, dal momento che una svalutazione 
annua nell’ordine del 2% riduce l’attivo netto di quasi 5 milioni di euro l’anno. 

   

Il Presidente         Il Responsabile 

Considerazioni finali  


