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Responsabile Scientifico 
Dr. - Prof. a.c. Luigi Contessa (Torino): S.C. Chirurgia Vascolare Universitaria, A.O.U. 
Città della Salute e della Scienza di Torino. 

 
Sede e Data del Congresso 
Hotel NH Collection Torino Piazza Carlina – Sala Riunione 
Piazza Carlo Emanuele II, 15 - 10123 Torino. 
Sabato 13 Giugno 2020 

 
Numero di Partecipanti attesi al Congresso: 150 

 

 
Segreteria Organizzativa e Provider 

Rosa D’Eventi 
Provider Standard (RES, FSC, FAD): ID 4753  
Via Marcello Staglieno, 10/15 - 16129 Genova  
Tel: +39 010 5954160, Fax: +39 010 585022 
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com; Web: www.rosadeventi.com 

 
 
 

Il programma preliminare e definitivo del Congresso 
saranno disponibili e costantemente aggiornati al 

seguente indirizzo: www.rosadeventi.com 
 

 
 

 

DATE IMPORTANTI 
 
 

DATA AZIONE 

15/03/2020 Conferma Modalità di Sponsorizzazione e Trasmissione 
codice SIS e Esatta Denominazione azienda per AIFA 

04/04/2020 Inserimento della pre-richiesta AIFA per via informatica da 
parte di Rosa D’Eventi e Trasmissione File Unico AIFA 

24/04/2020 Termine massimo per ricezione contratto di 
sponsorizzazione Firmato dal Legale Rappresentante 

Entro la data indicata in 
contratto 

Saldo Sponsorizzazione 

 

 
 

Le date indicate, salvo diversi accordi, sono da ritenersi definitive e non soggette a 
proroghe. 
 

 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

mailto:rosadeventi@rosadeventi.com
http://www.rosadeventi.com/
http://www.rosadeventi.com/
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Razionale e Fabbisogni Formativi 
Scopo di questo incontro sarà quello di offrire a tutti i partecipanti interessati alla cura della 

patologia steno ostruttiva degli assi iliaci femoro distali, l’opportunità di incontrare esperti nella 

terapia medica, chirurgica ed endovascolare. Gli argomenti serviranno da stimolo per un’ampia 
discussione e per la precisazione delle Linee Guida. 

 

Programma Scientifico Preliminare 
 
08,15: Apertura e Presentazione del Congresso. 

  

PRIMA SESSIONE: TROMBOSI VENOSA SUPERFICIALE NELL’INSUFFICIENZA VENOSA 

CRONICA. 
 

08,30: Diagnostica e terapia dell’insufficienza venosa cronica e TVS: linee guida. 

 

08,45: TVS nel paziente neoplastico: diagnosi e terapia. 

 

09,00: TVS in gravidanza: diagnosi e terapia. 
 

09,15: Discussione sulle tematiche affrontate all’interno della prima sessione. 

 
09,35: Tavola Rotonda – La Trombosi venosa Superficiale nell’Insufficienza Venosa Cronica. 

 

10,05: Presentazione di un caso clinico di TVS: diagnosi, terapia chirurgica e medica. 
 
10,20: Lectio Magistralis - I punti di vista dell'ematologo nelle TVS e TVP nella patologia neoplastica: 

linee guida. 

 

10,35: Coffee Break 

 
SECONDA SESSIONE: LE STENO-OSTRUZIONI ARTERIOSE DELL'ASSE ILIACO-FEMORO-

DISTALE 

 

11,00: Il trattamento chirurgico vs endovascolare nelle patologie steno ostruttive aorto-iliache 

femorali. 
 

11,15: Steno ostruzioni femoro poplitee trattate chirurgicamente e endovascolarmente. 

 

11,30: Discussione sulle tematiche affrontate all’interno della seconda sessione. 

 
11,50: Tavola Rotonda - Le steno-ostruzioni arteriose dell'asse iliaco-femoro-distale. 

 
12,20: Lectio Magistralis: L’ulcera flebo-linfatica: diagnosi e terapia. 

 

12,35: Light Lunch 

 

TERZA SESSIONE: TERAPIA CHIRURGICA TRADIZIONALE E MININVASIVA DELLE VARICI 
ESSENZIALI DEGLI ARTI INFERIORI 

 

13,30: Linee guida nella terapia chirurgica: fare di più è meglio? 

 

13,45: Obliterazione endovascolare con laser: indicazione e linee guida. 

 
14,00: Obliterazione endovascolare con radiofrequenza: indicazione e linee guida. 

 

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE 
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14,15: Obliterazione endovascolare con cianoacrilato (colla): indicazione. 

 

14,30: Obliterazione endovascolare con schiuma: indicazione. 

 
14,45: Discussione sulle tematiche affrontate all’interno della terza sessione. 

 

15,00: Presentazione di un caso clinico: diagnosi e terapia chirurgica e medica. 

 
15,15: Lectio Magistralis - Infezione e/o colonizzazione delle ulcere: quando e come usare 

l'antibiotico. 
 

15,30: Coffee Break 

 

QUARTA SESSIONE: SCLEROTERAPIA LIQUIDA E CON FOAM: INDICAZIONI 

 

16,00: La schiumetta. 
 

16,15: Eco-sclerosi dei tronchi safenici. 

 

16,30: La scleroterapia liquida delle varici reticolari e teleangectasie: indicazioni e limiti.  

 
16,45: Discussione sulle tematiche affrontate all’interno della quarta sessione. 

 

17,05: “Take Home Message”, analisi conclusiva dei punti di forza e di criticità sui temi trattati per 

la definizione di un risultato condiviso. 

 

17,25: Chiusura dei lavori e compilazione questionario ECM. 
 

Accreditamento Nazionale Eventi Ecm 
 
Tipologia formativa  
Formazione Residenziale, accreditata ECM. 
 
Ore formazione: 7 ore  
 
Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico - assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza – Profili di cura. 
 
Area Formativa: Acquisizione competenze di processo: il Congresso si pone come 
obiettivo lo sviluppo delle conoscenze nel campo della patologia steno ostruttiva degli assi 
iliaci femoro distali e, più approfonditamente,della terapia medica, chirurgica ed 
endovascolare, legate alla cura del paziente affetto da tali patologie.  
 
Metodologia formativa: durante il Congresso si alterneranno relatori esperti delle diverse 
tematiche in discussione. L’Evento prevede ampi spazi per la discussione. 
 
Crediti Formativi ECM 
Il Congresso è riservato a n°150 partecipanti appartenenti alle seguenti figure 
professionali: Medico Chirurgo (Anestesia e Rianimazione, Angiologia, Cardiologia, 
Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Chirurgia Vascolare, Dermatologia 
e Venereologia, Ematologia, Ginecologia e Ostetricia, Medicina Generale (Medici di 
Famiglia), Medicina Interna, Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e 
Microbiologia), Radiodiagnostica) e Farmacisti (Ospedalieri e Territoriali) ed assegnerà 
crediti  formatici  ECM.  L’assegnazione  dei  crediti  formativi  sarà  subordinata  alla  
partecipazione  effettiva  all’intero  programma  formativo  ed  al superamento della 
verifica di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. L’attestato, riportante 
il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail al partecipante dopo aver 
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effettuato tali verifiche. Superato  il  numero  massimo  di  iscrizioni  e  per  
professioni/discipline  differenti  da  quelle  accreditate,  non  sarà  possibile rilasciare 
crediti formativi. 
 

Riservato alle Aziende Farmaceutiche: Pratica Ministeriale 
(Aifa) 

 
Informativa in ordine ai convegni e congressi di cui all’art. 12 del D.Leg.ivo n. 541/92 per 
le aziende: 

  codice 5 (contributi inferiori a 25.822,84 euro per eventi organizzati in Italia); 

  codice 6 (contributi superiori a 25.822,84 euro ed eventi organizzati all’estero) soggette a 
domanda ministeriale. 
 

La documentazione relativa, secondo quanto previsto dall’Informativa in ordine ai 
convegni, congressi, riunioni di cui all’art. 12 commi 1 e 6 del D. lgs. 30/12/1992 n. 541, 
dovrà essere inserita collegandosi al sito www.agenziafarmaco.it. Sarà cura della 
Segreteria Organizzativa effettuare l’inserimento della pre-richiesta per via informatica nei 
termini dei 70 giorni (entro il 4 Aprile  2020) per consentire alle aziende farmaceutiche di 
perfezionare e validare le richieste nei termini di legge previsti dei 60 giorni (entro il 14 
Aprile 2020). Considerato che la pre-richiesta non è aggiornabile, al momento della 
conferma deve essere completa di tutti i dati. Dopo tale data non sarà possibile fare 
nessun nuovo inserimento nella pre–richiesta e sarà preclusa così la partecipazione alle 
Aziende che non abbiano rispettato i tempi indicati. 
 
 
Variazione di Programma 
L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità in caso di variazione del 
Programma e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. 

 

 
L'Azienda deve contattare telefonicamente o inviare una mail alla Segreteria Organizzativa 

Rosa D’Eventi:   - via fax: +39 010 585022  
        - via email: rosadeventi@rosadeventi.com 

 
Si ricorda che gli spazi saranno assegnati sulla base dell'ordine cronologico di 
prenotazione.  Tutti i prezzi si intendono in Euro ed esclusi IVA 22%. 
La planimetria degli spazi espositivi sarà inviata dalla Segreteria successivamente alla 
definizione dei Level Sponsor. 

AREA ESPOSITIVA 
Spazio Espositivo 
Tutti gli stand forniti sono aree di 3x2 mq, il costo si riferisce allo spazio, comprensivo di 
tavolo e due sedie. Gli spazi verranno assegnati sulla base dell'ordine cronologico di 
prenotazione. 
L’area espositiva si colloca nell’area attigua all’ingresso della sala in cui si svolgeranno i 
lavori scientifici, al Desk Segreteria e nel passaggio verso l’area catering. Ulteriori arredi e 
personalizzazioni potranno essere richiesti direttamente alla Segreteria Organizzativa. 
Non si accettano reclami in merito all’assegnazione dei posti. L’accesso all’area espositiva è 
aperto esclusivamente ai congressisti e agli espositori autorizzati. 
 
 
 

PROPOSTA TECNICO-COMMERCIALE SPONSOR 
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Modalità di Prenotazione 
L'Azienda deve contattare telefonicamente o inviare una mail alla Segreteria Organizzativa 
Rosa D’Eventi. Si ricorda che gli spazi saranno assegnati sulla base dell'ordine cronologico 
di prenotazione. Il modulo compilato e firmato in originale, deve essere inviato 
contestualmente alla prenotazione a Rosa D’Eventi tramite mail o fax al numero 010 
585022. Sarà premura della Segreteria Organizzativa inviare conferma scritta di 
prenotazione dello spazio prescelto, a ricevimento del modulo di prenotazione. 

 
Allestimento Stand 
Sarà possibile allestire lo stand il giorno dell’evento dalle ore 7.30 alle ore 8,15. 
Si invita a comunicare alla Segreteria Organizzativa la preferenza individuata o qualsiasi 
diversa esigenza.  
 

Disallestimento Stand 
Gli stand dovranno essere disallestiti al termine dell’evento. 
Si invita a comunicare alla Segreteria Organizzativa qualsiasi diversa esigenza. 
 
Spedizione Materiale 
Si invita a far prevenire il materiale (secondo quanto concordato con la Segreteria 
Organizzativa), presso la Sede del Congresso, secondo le specifiche di consegna che 
verranno indicate successivamente dalla Segreteria Organizzativa. 

 
Chiediamo cortesemente di verificare telefonicamente la disponibilità della 
sponsorizzazione di Vostro interesse e di confermare successivamente la scelta attraverso 
gli appositi moduli indicati e allegati al presente comunicato. La S.O. è a disposizione per 
valutare ulteriori forme di sponsorizzazione personalizzate, qualora quelle proposte non 
fossero di Vostro gradimento. La planimetria degli spazi espositivi sarà inviata dalla 
Segreteria successivamente alla definizione dei Level Sponsor. 
 

AREA ESPOSITIVA - STAND 

 
Il costo include l’affitto della sola superficie comprensiva di tavolo e due sedie, senza pareti 
perimetrali né moquette (allestimento a cura dell’Azienda). 
Richieste personalizzate per l’area espositiva potranno essere valutate direttamente con la 
Segreteria Organizzativa e preventivate su richiesta. 
 

N°1 modulo di spazio espositivo 3x2 metri con tavolo e due sedie 
         Euro   1.200,00 + IVA 22% 

STAMPATI E GRAFICA CONGRESSUALE 

 
PUBBLICAZIONE LOGO  
Il logo dell’azienda sponsor, non in esclusiva, sarà posizionato sul Programma e sulla 
Locandina del Congresso, Ringraziamento su programma e locandina, accompagnato dalla 
dicitura “Con la sponsorizzazione non condizionante di”. 

Euro  800,00 + IVA 22% 
 

 Contributo Spese di Grafica e Tipografia (quota parte) 
(Le spese comprendono tempo e risorse per la creatività, l’impaginazione, la produzione e 
la revisione delle bozze del materiale illustrativo dell’evento, programmi, locandine, badge, 
attestati, cartellonistica esterna). 

Euro  600,00 + IVA 22% 

SPONSORIZZAZIONI 
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VISIBILITA’ ON SITE 

 
SCHEDA TECNICA 
Fornitura di n°1 Scheda Tecnica    
Le Aziende sponsor potranno distribuire la scheda tecnica relativa ai propri prodotti solo al 
loro stand o fuori dalle sale congressuali. 

Euro  1.000,00 + IVA 22% 
PROIEZIONE LOGO IN SALA 
Proiezione Logo in Sala  (Il logo dello Sponsor verrà proiettato, in esclusiva, in sala 
plenaria su diapositiva, prima dell’inizio dei lavori e dopo la fine dei lavori). 

Euro  1.200,00 + IVA 22% 
 

CARTELLONISTICA ON SITE 
Segnaletica del Congresso (Il nome/logo dell’azienda verrà stampato e posizionato, in 
esclusiva, negli spazi non dedicati all’attività scientifica ECM presso la Sede del 
Congresso). 

Euro  1.500,00 + IVA 22% 
ESPOSIZIONE ROLL-UP 
Esposizione di uno o più Roll up (Sarà possibile posizionare n°1 o più Roll up, negli spazi 
non dedicati all’attività scientifica ECM presso la Sede del Congresso, previo accordo con 
la Segreteria Organizzativa circa le aree scelte. I Roll up potranno essere esposti 
esclusivamente se il contenuto rispecchierà i regolamenti vigenti relativi alla 
partecipazione a congressi e corsi ECM). 
        Nr. 1 Roll-up  Euro    800,00 + IVA 22%  

         

KIT CONGRESSUALE 

Il materiale congressuale verrà consegnato solo all’esterno della sala in cui si svolge il 
Congresso. 
 Fornitura blocchi e penne personalizzate  

Euro  1.000,00 + IVA 22% 
 
 Fornitura cartelle o borsine congressuali personalizzate  

Euro  1.000,00 + IVA 22% 
 

VARIE 

Penne USB e segnalibri verranno consegnati solo all’esterno della sala in cui si svolge il 
Congresso. 
 

 Fornitura Penne USB personalizzate (a carico dell’azienda) e libere da ogni 
contenuto. 

Euro  1.200,00 + IVA 22% 
 Fornitura Segnalibri personalizzati  (a carico dell’azienda) 

Euro  800,00 + IVA 22% 
 Contributo Spese di Segreteria 
(Le spese di Segreteria comprendono tutto quanto necessario in termini di backoffice 
per l’organizzazione del Congresso. Le principali sono: tempo e risorse per contatto 
relatori e partecipanti, sopralluoghi per il controllo e l’identificazione della sede 
dell’evento). 

Euro  500,00 + IVA 22% 
 Contributo alle Spese Cancelleria (quota parte) 

Euro  300,00 + IVA 22% 
(Le spese di Cancelleria comprendono tutto quanto necessario per l’organizzazione del 
Congresso). 
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ISCRIZIONI  

Questo pacchetto è riservato alle Aziende non sono iscritte ad Assobiomedica. 
 
La voce iscrizioni si riferisce alla possibilità di mantenere riservato un numero di posti per 
i partecipanti invitati dall’Azienda.  
La Partecipazione al Convegno sarà a titolo gratuito. 
 

La Segreteria Organizzativa rimane a completa disposizione per 
formulare eventuali pacchetti personalizzati. 

 

 
Tutte le aziende sponsor compariranno nel Programma Finale secondo le modalità di 
sponsorizzazione previste.  
Per fare richiesta di sponsorizzazione, è necessario compilare il modulo in allegato e 
mandarlo alla Segreteria Organizzativa Rosa D’Eventi - Genova, (tel. +39.010.5954160 fax 
+39.010.585022, E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com). 
 
Le Aziende dovranno, quindi, far pervenire alla Segreteria Organizzativa 
comunicazione scritta della propria partecipazione indicando:  

 nome esatto con cui l’Azienda è registrata presso AIFA (per chi necessita di pratica 
AIFA); 

 codice di riferimento assegnato da AIFA (Codice SIS) - (per chi necessita di pratica 
AIFA); 

 indirizzo e-mail della persona incaricata dell’espletamento della pratica 

ministeriale; 

 indirizzo e-mail della persona che definisce le modalità di investimento (es: 
Product Manager, Area Manager, Congress Department, etc.)  

 Indicazione della Stipula del Contratto su Format Aziendale o su Format Rosa 

D’Eventi; 

 Indicazione di Emissione di Buono d’Ordine per la gestione Fatturazione (se 

previsto dall’Azienda) ed indirizzo e-mail al quale trasmettere la fattura; 

 Trasmissione Logo e Specifiche aziendali per la pubblicazione e la stampa di 

quest’ultimo. 

 Estremi fiscali per la fatturazione elettronica. 

Annullamento/Soppressione dell’Evento 
L’Organizzazione non potranno essere ritenuti responsabili in caso di 

annullamento/sopressione dell’Evento per cause di forza maggiore riconducibili al caso 
fortuito o indipendenti dalla sua volontà. In questo caso non verrà corrisposto alcun tipo 
di risarcimento per eventuali danni. Altre cause di sopressione dell’Evento, costituiranno 
titolo per la restituzione all’Azienda delle somme percepite, dedotte le spese già sostenute 
per l’organizzazione dell’Evento. 
CONFERMA E PAGAMENTI  
All’accettazione della Vostra richiesta di sponsorizzazione ed a seguito della stipula del 
contratto di sponsorizzazione, sarà nostra cura inviarVi la relativa fattura. Tutti i 
pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico a:  
Rosa D’Eventi s.a.s 
UniCredit  Banca – Agenzia 1. Viale Brigate Partigiane, Genova 
IBAN: IT 73 W 02008 01401 000041260539 

TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

mailto:rosadeventi@rosadeventi.com
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swift/BIC: UNICRITM1DA6 
 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE  
Le eventuali richieste di disdetta dovranno pervenire unicamente in forma scritta a mezzo 
Raccomandata A.R.. Verranno applicate le penali secondo i seguenti parametri:  
 

NON RIMBORSABILE Meno 60 giorni dalla data del Congresso 

50% del totale della sponsorizzazione 60 giorni dalla data del Congresso  

100% del totale della sponsorizzazione Entro 100 giorni dalla data del Congresso 

 
In mancanza di comunicazione scritta da parte dell’Azienda, la stessa sarà tenuta 
all’integrale pagamento anche in mancanza di utilizzo dei servizi prenotati. Rosa D’Eventi 
si riterrà libera da qualsiasi impegno assunto e le forme di sponsorizzazione verranno 
rimesse in vendita. 

 

 

Al ricevimento della richiesta di sponsorizzazione, il presente 

documento (di pagine 11) si intende letto, firmato e sottoscritto. 

 



CCoonnggrreessssoo  RReeggiioonnaallee  SSIIFF  PPiieemmoonnttee  22002200  

""UUppddaattee  iinn  fflleebboollooggiiaa  ee  nnuuoovvee  lliinneeee  gguuiiddaa  nneellllaa  ppaattoollooggiiaa  sstteennoo  oossttrruuttttiivvaa    

ddeeggllii  aassssii  iilliiaaccii  ffeemmoorroo  ddiissttaallii""  

TToorriinnoo,,  NNHH  CCoolllleeccttiioonn  PPiiaazzzzaa  CCaarrlliinnaa  --  SSaabbaattoo  1133  GGiiuuggnnoo  22002200  
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Da inviare a,: Rosa D’Eventi – Via Marcello Staglieno 10/15 – 16129 Genova, 
Italy, via fax al +39 010 585022 o via e-mail a rosadeventi@rosadeventi.com 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Azienda…..................................................................................................................... .............….. 

Indirizzo................................................................................................................…………………..... 

CAP .................................. Città, Provincia ...………....…..........................Paese ........…...….....  

Telefono .................................……………………..Fax..................................……………………………. 

Email.....................................................…………………………………………………………………………… 

Contatto: 

…........................................................................................................ ..........................................  

 
Codice fiscale......................................………….Partita Iva. ................................................  

 
Conferma la propria partecipazione al Convegno  ““UUppddaattee  iinn  fflleebboollooggiiaa  ee  nnuuoovvee  lliinneeee  gguuiiddaa  nneellllaa  ppaattoollooggiiaa  

sstteennoo  oossttrruuttttiivvaa  ddeeggllii  aassssii  iilliiaaccii  ffeemmoorroo  ddiissttaallii””  TToorriinnoo,,  NNHH  CCoolllleeccttiioonn  PPiiaazzzzaa  CCaarrlliinnaa  --  SSaabbaattoo  1133  GGiiuuggnnoo  

22002200  attraverso le sponsorizzazioni concordate con la Segreteria Organizzativa:  

 
 Pacchetto ______(vedi dettagli documento Proposta Tecnico-Commerciale Sponsor) –  

 €   _________ 

 

 Ulteriori forme di partecipazione  

 

 

 

 

Data_____________________________                Timbro e Firma______________________________________ 

 

Il presente accordo, si riterrà concluso solo ove sottoscritto dall'azienda in ogni sua parte. 

 

Pertanto tra l'Azienda suddetta e Rosa D’Eventi S.a.s. si concorda: 
 

1) L'importo totale dovuto a Rosa D’Eventi S.a.s. è pari a Euro _______________ + IVA 22%. 

2) CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

A ricevimento fattura e comunque entro e non oltre il 30 Settembre 2020. 

3) MODALITA’ DI PAGAMENTO 

� bonifico bancario 
estremi di pagamento: UNICREDIT BANCA Ag. Genova Brigate Partigiane  

Codice IBAN: IT 73 W 02008 01401 000041260539 

Codice BIC: UNCRITM1DA6 

 
Data_____________________________                 Timbro e Firma______________________________________ 

MODULO DI RICHIESTA SPONSORIZZAZIONE 

mailto:rosadeventi@rosadeventi.com


CCoonnggrreessssoo  RReeggiioonnaallee  SSIIFF  PPiieemmoonnttee  22002200  
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REFERENTE___________________________________________________________________ 
 
TEL. __________________________________________ FAX  _______________________ 

 
 

Indirizzo di spedizione (se diverso da sopra) 
 
AZIENDA _______________________________________________________________________ 

 
INDIRIZZO ______________________________________________________________________ 
 
CITTÁ e PAESE____________________________________ CAP_________________________ 
 
E-MAIL  ________________________________________________________________________ 
 
REFERENTE ____________________________________________________________________ 
 
TITOLO  ________________________________________________________________________ 
 
CODICE UNIVOCO  _____________________________________________________________ 
 
PEC  ____________________________________________________________________________ 

 

Si invita ad inviare il modulo di cui sopra e i riferimenti aziendali debitamente 
compilati e firmati:  

 
Segreteria Organizzativa - Rosa D’Eventi 
Via Marcello Staglieno 10/15, 16129 Genova 

Tel. +39.010.5954160 fax +39.010.585022 o e-mail: rosadeventi@rosadeventi.com 
 

 
 
 

 

ESTREMI DI FATTURAZIONE 


