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Talvolta, il datore di lavoro e 
il lavoratore, prima di arri-
vare alla firma del vero e 

proprio contratto di assunzione, 
sottoscrivono una lettera di impe-
gno. Va sottolineato che l’inosser-
vanza da parte del datore di la-
voro della lettera d’impegno 
comporta il diritto per il lavorato-
re di agire in giudizio per ottene-
re una sentenza che produca gli 
effetti del contratto, purché il pre-
liminare ne contenga tutti gli ele-
menti essenziali. 
Sebbene sia possibile stipulare un 
contratto di lavoro oralmente, la 
forma scritta deve considerarsi 
preferibile ed è obbligatoria in 
caso di inserimento del periodo 
di prova.

I contratti collettivi, in linea gene-
rale, richiedono un contenuto 
minimo della lettera. È comunque 
importante, soprattutto al fine di 
garantire un ordinato svolgimen-
to della prestazione e limitare 
successivi contenziosi, disciplina-
re ogni aspetto del rapporto il più 
dettagliatamente possibile.

Tempo determinato  
o indeterminato?
La lettera di assunzione, oltre a 
indicare una data certa per la 
decorrenza del contratto, deve 
stabilire se le parti intendono dar 
vita a un rapporto a tempo inde-
terminato o a termine. In assenza 
di precisazioni, il rapporto deve 
intendersi a tempo indetermina-

LA LETTERA 
DI ASSUNZIONE 

Mariella Colavito
ufficio sindacale Manageritalia Milano

QUADRI

È il contratto con cui il quadro e l’azienda 
instaurano un nuovo rapporto di lavoro. 
Serve a manifestare la volontà delle parti 
contraenti e a fissare tutti quegli elementi che 
sono stati oggetto della trattativa preliminare
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to. I contraenti, inoltre, possono 
prevedere una clausola di stabili-
tà, con la quale una o entrambe 
le parti si impegnano a non rece-
dere dal contratto per un periodo 
definito di tempo.

Il patto di prova
La lettera di assunzione può con-
tenere anche il patto di prova: 
durante questo periodo il rappor-
to è pienamente costituito e val-
gono tutti i diritti e gli obblighi 
delle parti. La particolarità sta 
nella possibilità per entrambi i 
contraenti di recedere dal contrat-
to senza alcun preavviso. Se nella 
lettera di assunzione non è men-
zionato il periodo di prova, la cui 
apposizione è sempre facoltativa, 
il rapporto sarà costituito in via  
definitiva. 

Qualifica e funzioni
Importante è l’indicazione della 
qualifica di quadro e la dichiara-
zione di applicazione del contrat-

to collettivo di settore. L’espresso 
rinvio alla contrattazione colletti-
va costituisce un’importante tute-
la per il lavoratore, dal momento 
che il datore di lavoro sarà tenu-
to ad applicare l’intera normati-
va in esso contenuta e potrà de-
rogarvi solo in melius. 
Oltre alla qualifica, fondamen-
tali sono anche le funzioni attri-
buite. È preferibile definire con-
cretamente le funzioni e i com-
piti affidati attraverso una vera 
e propria job description; que-
sto accorgimento potrebbe ren-
dere in futuro più agevole dimo-
strare un eventuale demansiona-
mento.

Trattamento economico  
e retribuzione variabile
Il trattamento economico, annua-
le o mensile, in genere viene in-
dicato nella lettera di assunzione 
al lordo. Esso può comprendere, 
oltre agli elementi fissi stabiliti 
dalla contrattazione collettiva, 

un superminimo individuale, os-
sia una somma ulteriore, pattuita 
tra datore di lavoro e prestatore, 
che tiene conto dei meriti e delle 
capacità individuali del lavorato-
re. Qualora il superminimo sia 
stato definito assorbibile, gli 
eventuali aumenti assorbibili del-
la paga base disposti dai rinnovi 
contrattuali potranno ridurre il 
suo ammontare in misura corri-
spondente.
Inoltre le aziende, sempre più 
spesso, al fine di fidelizzare il 
quadro, prevedono anche una re- 
tribuzione variabile (provvigioni, 
premi, incentivi). Dal momento 
che né la legge né il contratto 
collettivo dettano i criteri per la 
determinazione della retribuzio-
ne variabile, è bene che i parame-
tri in base ai quali tali incentivi 
debbano essere determinati e 
corrisposti siano indicati il più 
chiaramente e dettagliatamente 
possibile nella lettera d’assunzio-
ne o allegati alla stessa.
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In genere noi executive profes-
sional (Ep) abbiamo avuto 
ruoli di responsabilità e quali-

fica dirigenziale in più di una 
azienda in Italia e all’estero. 
Abbiamo imparato sul campo e 
ci siamo costruiti una serie di 
competenze valide, solide e pre-
giate, che diventano offerte di 
temporary management, consu-
lenza, ma anche le basi per un 
percorso imprenditoriale.
Il cambio di paradigma è notevo-
le, soprattutto per chi non ha avuto 
in azienda ruoli nelle aree di mar-
keting e vendita. Insomma, biso-
gna costruire e consolidare un 
network di relazioni e un portfolio 
di offerta da promuovere. Sicura-
mente serve essere aggiornati nel 
proprio dominio di competenza, 
ma anche in quelle aree che, come 
dirigente d’azienda, non erano 
all’interno delle proprie responsa-
bilità, ad esempio il marketing, la 
comunicazione o la gestione dei 
clienti per chi si occupava di infor-
mation technology o finance.

Il ruolo di Manageritalia
Manageritalia ha cominciato in 
questi anni a rappresentare gli exe-

cutive professional. Va dato atto 
della difficoltà di costruire delle 
risposte per una platea di iscritti 
che aumenta nel tempo e che ag-
grega alte professionalità con vis-
suti professionali importanti. Riten-
go utile per tutte le categorie che 
Manageritalia rappresenta (diri-
genti, quadri ed Ep) una sempre 
maggiore offerta di momenti di 
condivisione, che renda anche 

chiarezza sui ruoli e sui contributi 
di un executive professional. Biso-
gna lavorare tutti insieme per non 
disperdere il patrimonio esperien-
ziale di Manageritalia e degli Ep. 
Anzi, sottolineando la complemen-
tarietà dei ruoli del dirigente, che 
ad esempio ha responsabilità di 
gestione e di budget, e di un Ep, 
che ha quelle competenze, che in 
un determinato ambito e per un 
periodo limitato, possono essere 
usate per portarsi in azienda un 
risultato in maniera efficace.

Formazione, eventi  
e momenti di condivisione
Acquisire sempre nuove compe-
tenze è oggi fondamentale. In 
questo senso l’offerta formativa 
di Manageritalia è molto apprez-
zata. Personalmente ho utilizzato 
in particolar modo le sessioni cen-
trate sul miglioramento delle soft 
skill, perché essere da soli sul 
mercato, senza la rete di prote-

L’IMPRENDITORE 
DI SE STESSO
Roberto Luongo
executive professional e imprenditore

Un executive professional associato a Manageritalia 
Milano ci dà alcuni consigli utili per stare sul merca-
to e ci parla del suo rapporto con Manageritalia
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zione del brand dell’azienda di 
appartenenza, comporta un po-
sizionamento anche emotivo di-
verso. Interessanti per me, che ho 
un vissuto nelle aree It, sono stati 
anche i corsi sulle tecniche di ne-
goziazione, dove si imparano o 
si rinfrescano dei concetti chiave 
necessari nelle fasi di sviluppo 
commerciale.
Ho anche partecipato ai primi 
eventi organizzati su argomenti 
come le metodiche di posiziona-
mento su Google, un po’ di fron-
tiera ma che aprono gli occhi e 
permettono di conoscere propo-
ste innovative. Un’iniziativa già 
rodata e che ho molto apprezza-
to è l’inserto Dirigibile di questa 
rivista, perché raccoglie in po-
che pagine una sintesi delle of-
ferte di frontiera che bisogna 
tenere d’occhio, ma che comin-
ciano anche a essere troppe se 
si volessero valutare e compren-
dere da soli.

Noi Ep stiamo co-
minciando a vederci 
con una certa rego-
larità nella sede 
dell’associazione 
Manageritalia Mila-
no: oltre a presenta-
re proposte su come 
questo gruppo può 
avere riconosciuto 
uno status anche 
normativo, approfit-
tiamo per condivi-
dere le nostre espe-
rienze professiona-
li. Abbiamo tutti la 
volontà e la necessi-
tà di presentarci, 
perché il networ-
king è fondamenta-
le e un gruppo con 

esperienze 
complemen-
tari offre spes- 
so interessanti 
spunti di discussio-
ne e opportunità nuove sia 
da un punto di vista personale 
che professionale. Devono co-
munque aumentare le occasioni 
per conoscerci e fare squadra. 
Non è facile, ma bisogna valoriz-
zare gli aspetti più associativi, 
cioè di relazione fra noi associa-
ti, perché Manageritalia ha una 
credibilità notevole e questo as-
set deve essere usato più di quan-
to già facciamo.

Eep-Experienced executive 
professional 
Manageritalia ha una storia e 
un’immagine riconosciuta nel 
tessuto industriale italiano e que-
sto dà valore alla Certificazione 
delle competenze manageriali. 
Parlo del servizio Eep-Experien-
ced executive professional idea-
to per noi executive professional 
che ha lo scopo di comprovare 
le esperienze professionali qua-
lificate per migliorare posiziona-
mento e vendibilità sul mercato.
Noi però chiediamo che alla cre-
dibilità si aggiunga la visibilità, 
sia fra gli associati Managerita-
lia ancora in azienda, affinché 
possano usare il bacino di com-
petenze certificate degli Ep, sia 
nelle imprese che non hanno 
ancora dirigenti e che possono 
vederci come un primo esempio 
di alte professionalità portato in 
azienda.
Diventando Ep si cercano occa-
sioni di condivisione e di promo-
zione personale. Le offerte ge-
neriche per farsi conoscere sono 

veramente trop-
pe, a partire 
dai social co-
me LinkedIn, 
 ma mancano i 

momenti di ag-
gregazione, dove 

ci si ritrova fisicamente in un posto 
e si parla e si discute avendo di 
fronte un collega. Io ritengo che il 
networking  come stiamo comin-
ciando a farlo in Manageritalia 
Milano porti più risultati e sia 
anche più soddisfacente da un 
punto di vista delle relazioni 
umane.

Guardando al futuro
Guardando avanti, mi aspetto 
da Manageritalia e dal gruppo 
executive professional che ne è 
parte importante un’accelera-
zione della discussione già in 
essere per dare più visibilità alle 
esperienze degli Ep presso tutti 
gli interlocutori dell’Organizza-
zione, a partire dalle pagine del 
portale fino alle associazioni im-
prenditoriali. Mi piacerebbe an-
che che Manageritalia si facesse 
promotore di uno studio del mo-
dello dei Manager de transition 
e delle société de portage per 
capire se e come fare tesoro del-
le esperienze francesi amplian-
do la rosa di servizi che Mana-
geritalia già offre agli associati. 
Manageritalia ha già una buona 
offerta per il welfare integrativo 
e di assistenza sindacale e in 
questi ultimi mesi ho notato la 
volontà di dare una copertura 
sempre maggiore agli Ep, propo-
nendo, laddove è possibile, gli 
stessi servizi offerti ai dirigenti in 
servizio.
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RISPONDE 
MANAGERITALIA

Dovendo affrontare un perio-
do un po’ complicato della vi-
ta, ed essendo l’attuale impe-
gno lavorativo ben oltre le 8 
ore giornaliere, volevo sapere 
quali sono le possibilità effetti-
ve di riduzione di orario per un 
dirigente.

I contratti collettivi stipulati da Ma-
nageritalia prevedono che, in con-
siderazione della posizione, delle 
funzioni e responsabilità partico-
lari del dirigente nell’ambito 
dell’organizzazione aziendale, la 
prestazione lavorativa del dirigen-
te non può considerarsi quantifica-
bile, tuttavia questa tende a corre-
larsi in linea di massima, pur con 
ampia discrezionalità, all’orario 
dell’unità operativa cui il dirigente 
è addetto.
Sulla base di ciò si può ritenere 
possibile, anche per il personale 
con qualifica dirigenziale, la stipu-
lazione di contratti di lavoro part-
time (sia verticale sia orizzontale 
o misto), prendendo a riferimento 
l’orario di lavoro adottato in 
azienda per il resto del personale.  
Tale interpretazione è stata aval-
lata anche dall’Inps con circolare 
n. 65 dell’11 marzo 1991.

Sotto l’aspetto operativo, l’azien-
da ridurrà proporzionalmente la 
retribuzione in base all’impegno 
temporale minore concordato 
con il dirigente, mentre verserà 
integralmente i contributi ai Fondi 
contrattuali (Fondo Mario Negri, 
Fondo Mario Besusso - Fasdac, 
Associazione Antonio Pastore e 
Cfmt), essendo la contribuzione 
determinata sulla base di retribu-
zioni convenzionali e stabilita 
contrattualmente in misura uguale 
per tutti i dirigenti, indipendente-
mente dalla tipologia di contratto 
individuale stipulato.

RISPONDE 
ENASARCO

Approfitto di questo interessan-
te servizio per fare una doman-
da che mi sto ponendo da un po’ 
di tempo. Cosa succederebbe ai 
fini retributivi e pensionistici se 
a 60 anni, vale a dire alla fine 
del 2018, chiedessi un part-time 
all’impresa dove lavoro? Che 
influenza avrebbe sulla mia 
pensione? Dovrei integrare i mi-
nori contributi aziendali per 
mantenerne il livello invariato? 
Sono laureato e ho iniziato a 
lavorare nel 1983.

Dalle indicazioni che ha fornito le 
confermiamo che la riduzione del 
lavoro da tempo pieno a part-time  
non avrà conseguenze ai fini del 
diritto a pensione ma avrà una ri-
levanza solo ai fini del “quantum” 
dell’importo di pensione. Ovvia-
mente la legislazione attuale con-
sente, per coloro che hanno stipu-
lato un contratto di lavoro a tempo 
parziale, di essere autorizzati alla 
prosecuzione volontaria in appli-
cazione delle norme introdotte:
 dall’art. 8 del decreto legisla-

tivo 16 settembre 1996, n. 
564, che ha previsto la possi-
bilità di coprire, in caso di part-
time verticale o ciclico (giorni, 
settimane o mesi alterni), i pe-
riodi durante i quali non viene 
effettuata alcuna attività lavo-
rativa; 

 dall’art. 3 del decreto legislati-
vo 29 giugno 1998, n. 278, che 
ha esteso la facoltà anche per 
i casi di part-time orizzontale 
(tutti i giorni a orario ridotto). 

L’autorizzazione alla prosecuzio-
ne volontaria, in alternativa alla 
facoltà di riscatto, può essere rico-
nosciuta solo per i periodi di con-
tratto di lavoro a tempo parziale 
successivi al 31 dicembre 1996 
(circolare 220 del 14/11/1996).

DIRIGENTE E RAPPORTO  
DI LAVORO PART-TIME
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Simulazione di colloqui di lavoro: Manageritalia Napoli 
organizza il primo passo per la formazione dei manager di domani

Se è vero che a un esaminato-
re bastano otto secondi per 
valutare un cv, è bene che i 

giovani neolaureati scendano in 
campo ben preparati. Va in questa 
direzione Speedy interview, l’ini-
ziativa di Manageritalia Napoli 
che simula colloqui di lavoro tra 
manager e studenti. 

«È un modo concreto e innovativo 
di contaminare le nuove genera-
zioni con la nostra cultura mana-
geriale e i valori a essa legati 
nonché un preciso impegno che i 
manager della Campania hanno 
assunto in ottica di valorizzazio-
ne del proprio territorio. Insom-
ma, una forma di apprendimento 
esperienziale per i nostri giovani 
che si affacceranno a breve nel 
complicato mondo del lavoro» 
spiega la presidente di Manage-
ritalia Napoli Rossella Bonaiti.
L’iniziativa riscuote molto suc-
cesso, tanto che dal 2012 si è 
ripetuta per ben sei volte coin-
volgendo finora 140 manager e 
300 ragazzi. E dopo Napoli, lo 
scorso 27 ottobre è toccato a 
Salerno ospitare l’evento, che si 
è svolto alla stazione marittima 
Zaha Hadid. 
Grazie alla collaborazione con 
l’Università degli Studi di Saler-
no e con il patrocinio del Comu-
ne, oltre 50 giovani hanno in-
contrato a turno alcuni tra i no-
stri 35 manager presenti. 

Come funziona?
L’iniziativa prevede la simula-
zione di un colloquio di lavoro 
rapido (5 minuti) tra un ipotetico 
hiring manager e un potenziale 
candidato. L’obiettivo non è va-
lutare l’adeguatezza alla man-

sione quanto, piuttosto, come il 
candidato si relaziona con il 
mondo del lavoro in generale e, 
di conseguenza, quali saranno i 
suoi punti di forza e di debolez-
za nell’approcciare un contesto 
professionale reale. Si lavora su 
valutazione della capacità di 
adattarsi al cambiamento, lavo-
rare in team, perseguire un 
obiettivo, essere misurato in ba-
se ai risultati. 
I tempi, ferrei, sono scanditi da 
una sonora campana e ogni can-
didato sostiene tre colloqui con 
intervistatori differenti in modo 
da raccogliere quanti più 
feedback possibili, anche contra-
stanti, che proprio per questo 
ben rappresentano il mondo rea-
le nel quale non sempre si riesce 
a esprimere con la stessa convin-
zione i propri punti di forza.
Le speedy interview vengono 
precedute da una fase di caratte-
re più istituzionale che, nel caso 
dell’edizione salernitana, ha vi-
sto la partecipazione di Aurelio 
Tommasetti - rettore Università 
degli studi di Salerno; Roberto 
De Luca - assessore a Bilancio e 
sviluppo Comune di Salerno; An-
drea Prete - presidente Camera 
di commercio; Mario Mantovani 
vicepresidente Manageritalia; 
Rossella Bonaiti - presidente Ma-
nageritalia Napoli.
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Nei mesi scorsi Lucio Foche-
sato è stato eletto presi-
dente di Manageritalia 

Veneto, dopo un’assemblea stra-
ordinaria che ha ridisegnato il 
consiglio direttivo. Ad affiancare 
il manager veneto, in qualità di 
vicepresidenti, Manuel Modolo e 
Carlo Terrin.
Più recentemente, invece, il consi-
glio direttivo di Manageritalia Ge-
nova ha eletto alla presidenza 
Monica Nolo, prima donna alla 
guida dell’associazione ligure dei 
manager del terziario. Nel ruolo 
di vice è stato confermato Luc Pé- 
naud, che sarà affiancato sempre 
da una donna, Francesca Mariani.

Conosciamoli meglio
Monica Nolo, 48 anni, savonese di 
nascita e genovese d’adozione, 
laureata in economia, è esperta in 
materia di credito e finanza d’im-
presa. Nominata dirigente all’età 
di 36 anni, vanta un’esperienza 
pluriennale nella gestione azien-
dale, con particolare riferimento 
ai processi di ristrutturazione e ri-
lancio delle imprese. Dal 2006 
dirige Confart Liguria, una delle 
realtà più dinamiche del settore 
dei confidi. È associata a Manage-
ritalia Genova dal 2007, di cui è 
stata in precedenza consigliere e 
vicepresidente. Attualmente è 
componente del collegio sindaca-
le del Fondo Mario Negri.

«Sono contenta per il prestigio-
so incarico e sono sicura che 
insieme ai vicepresidenti, al 
consiglio direttivo e ai tanti ma-
nager che dedicano all’Orga-
nizzazione competenze e tem-
po potremo adoperarci per af-
fiancare i manager nelle sfide 
professionali e collaborare con 
le istituzioni e le organizzazioni 
economiche e sociali per uno 
sviluppo più strutturale del ter-
ritorio».

Lucio Fochesato, 62 anni, padova-
no, è dirigente in servizio nel set-
tore del commercio della grande 
distribuzione, prima come diretto-
re acquisti e ora come direttore 
generale di Despar Italia, azien-
da leader della gdo italiana. È 
esperto di marketing e comunica-
zione e ha relazioni con istituzioni 
e imprese nel territorio italiano ed 
europeo. È associato a Manage-

ritalia Padova, diventata poi Ma-
nageritalia Veneto, dal 2001 (ri-
cordiamo che Manageritalia Ve-
neto nasce dalla fusione con le tre 
associazioni di Padova, Venezia e 
Verona), in cui ha ricoperto in pre-
cedenza il ruolo di consigliere e 
responsabile del Gruppo di lavoro 
del territorio di Padova. 

DUE PRESIDENZE IN PERFETTA  
PARITÀ (DI GENERE)

Nel 2017 due nuove nomine alla guida delle associazioni Manageritalia 
Veneto e Manageritalia Genova: Lucio Fochesato e Monica Nolo 

«Sono orgoglioso della fiducia e 
responsabilità conferitami dal 
consiglio per questo prestigioso 
incarico. Insieme pianificheremo 
importanti attività per ottimizza-
re i servizi per i manager e per 
organizzare eventi associativi di 
alto interesse per favorire la par-
tecipazione degli iscritti; svilup-
peremo anche i rapporti con le 
aziende e le università per favo-
rire la managerialità nei giovani 
e sostenere il ricambio genera-
zionale in un clima di fiducia e 
responsabilità».
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E SONO SETTE!

Dicono che il settimo sia l’an-
no cruciale, quello in cui la 
crisi non perdoni. Dicono, 

perché per noi restano solo creden-
ze popolari: il matrimonio tra il 
“Fiocco in azienda” e Managerita-
lia va alla grande. Anzi, porta sem-
pre più piccoli eredi! 
È insieme a tutti i nati sotto il 
“segno del fiocco” che lo scorso 
29 novembre si è festeggiato il 
settimo compleanno dell’iniziati-
va Un fiocco in azienda. Mam-
me, papà, bimbi, manager e col-
leghi si sono dati appuntamento 
al Melià Milano per un pomerig-
gio di allegria, festa e regali.
Un modo divertente e informale 
per sottolineare e affrontare un 
tema ancora tanto delicato come 
l’arrivo di una maternità per una 
donna lavoratrice, un evento lie-
to che dovrebbe essere conside-
rato normale per i genitori e per 
i loro colleghi, ma che spesso 
ancora non lo è.
Il progetto fa parte dell’iniziativa 
di Manageritalia Produttività & 
Benessere insieme a Interageing 
e Smart welfare ed è nato a fine 
2010 grazie al Gruppo Donne 
manager di Manageritalia Mila-
no. Si è sviluppato prima in Lom-
bardia, dove è già stato adottato 
da oltre 50 aziende, e poi in La-
zio, Piemonte e Toscana. 
Quest’anno sono state oltre 200 
le famiglie lombarde coinvolte 
nel progetto, di cui una cinquan-
tina presenti alla festa. 

Tra i servizi proposti dal proget-
to, ricordiamo la Card pediatri-
ca per il pronto 
reperimento di 
un pediatra in 

casi di emergenza, servizio ero-
gato da Manageritalia attraver-

Tra gli sponsor della festa, quest’anno anche Ayming, società di consu-

lenza per il miglioramento delle performance aziendali, che ha offerto 

ad alcune mamme la possibilità di seguire un percorso innovativo e di 

supporto al loro rientro in azienda postparto. Questo percorso si basa 

sul modello Mbti (Myers-Briggs type indicator) che prevede un test iden-

tificativo iniziale e punta a migliorare le proprie attitudini e preferenze 

personali e professionali negli ambiti comunicazione, team building, 

problem solving, gestione dello stress e leadership. Per esempio è eviden-

te che nel momento della genitorialità lo stile comunicativo assume un’im-

portanza chiave nella relazione con l’azienda, così come la gestione 

stress potrebbe diventare una competenza nuova da allenare. 

RIENTRARE CON SERENITÀ

Un successo che si ripete di anno in anno  
quello della “Festa dei Fiocchi”
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so Europ Assistance Italia spa; 
NutriMamma, un programma 
avviato con un team di nutrizio-
nisti del Centro internazionale 
per lo studio della composizione 
corporea dell’Università degli 
Studi di Milano (Icans); un sup-
porto psicologico a cura dell’as-
sociazione Centro Psiche donna 
della Macedonio Melloni.
Un fiocco in azienda è un percor-
so virtuoso che le aziende posso-
no adottare senza costi economi-
ci, ma con grande apertura men-
tale e culturale. L’obiettivo è be-
neficiare del miglioramento del 
clima interno, della maggiore 
produttività dei dipendenti e del-
la visibilità positiva all’esterno 
anche grazie alla promozione 
del progetto prevista da Mana-
geritalia. 
Tra i numerosi momenti del pome-
riggio di festa, un’interessante 
dimostrazione di Sos primo soc-
corso per i più piccoli, una diver-
tente gara che ha messo alla 
prova i papà decretando il Papà 
Fiocco 2017 e l’immancabile con-
segna dei fiocchi alle mamme.

PARTNER DEL PROGETTO

SPONSOR




