Confcommercio
Risorse per le
imprese.
Il prospetto e le schede aggiornati di bandi, contributi, agevolazioni,
per le imprese umbre del commercio, turismo e servizi,
a cura del Servizio Incentivi Confcommercio Umbria.
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INVITALIA
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del bando le Micro e Piccole imprese, in contabilità ordinaria:
costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;
•la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne;
•costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
AREE AMMISSIBILI
Tutto il territorio regionale.
SETTORI FINANZIABILI
Commercio; turismo; fornitura di servizi; produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato,
della trasformazione dei prodotti agricoli.
PROGETTI FINANZIABILI
Sono agevolabili programmi di investimento non superiori a 1,5 milioni di euro.
I programmi di investimento devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di
finanziamento.
COSTI AMMISSIBILI
1. Suolo aziendale (max 10% dell’investimento)
2. Fabbricati, opere edili e murarie, nonché le ristrutturazioni (max 70% x turismo e max 40% per altri
settori)
3. Macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica
4. programmi informatici e servizi per le TIC tecnologie dell'informazione e della comunicazione (max
20% dell’investimento)
5. Brevetti, licenze e marchi (max 20% dell’investimento)
6. Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto (max 5% dell’investimento)
7. Consulenze specialistiche (max 5% dell’investimento).
AGEVOLAZIONI PREVISTE
Gli incentivi prevedono un mutuo agevolato a tasso zero della durata massima di 8 anni (rate semestrali) e di importo massimo pari al 75% delle spese ammissibili. Alle imprese beneficiarie è richiesta la
copertura finanziaria della restante parte del programma di investimento.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le
domande potranno essere presentate, fino ad esaurimento fondi, in maniera elettronica e firmate digitalmente.
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PARTECIPAZIONE A FIERE
BANDO 2018 - CAMERA DI COMMERCIO PERUGIA
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le Piccole e Micro imprese, attive,
con sede legale e/o unità locale nella provincia di Perugia.
Le imprese dovranno essere in regola con il DURC e con pagamento Diritto camerale
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Fiere Estero e Fiere in Italia. Potranno essere ammesse al contributo le Fiere in Italia di riconosciuta
importanza internazionale. Per le fiere che si svolgono in Italia si farà riferimento esclusivamente al
Calendario delle Fiere di rilevanza internazionale, consultabile sul sito www.regioni.it (200 fiere riconosciute)
Sono finanziabili le fiere che si svolgono dall’01/01/2018 al 31/12/2018: a tal fine verrà presa in considerazione la data di inizio della manifestazione fieristica
COSTI AMMISSIBILI
Affitto dell’area espositiva (fatturata dagli Organizzatori Ufficiali o ICE), Noleggio attrezzature per Allestimento Stand, Quota iscrizione, Assicurazione, Allacciamenti elettrici e idrici, Quota iscrizione al catalogo ufficiale, Trasporto prodotti in fiera, Servizio interpretariato (esclusivamente per le fiere all’estero)
AGEVOLAZIONI PREVISTE
Il contributo camerale sarà pari al 50% delle spese da corrispondersi alle singole imprese fino ai massimali indicati nel seguente schema:
A) Fiere in Italia rientranti nel Calendario delle Fiere:
- 2.000 euro per la prima domanda di partecipazione - 1.500 euro per la seconda
B) Fiere in paesi appartenenti all’Unione Europa:
- 3.000 euro per la prima domanda di partecipazione - 2.500 euro per la seconda
C) Fiere in paesi non appartenenti all’Unione Europea:
- 4.000 euro per la prima domanda di partecipazione - 3.500 euro per la seconda
Il contributo camerale potrà essere concesso per massimo due manifestazioni nell’arco dell’anno solare
SCADENZA
Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente con invio telematico tramite il sistema Webtelemaco di Infocamere, secondo i seguenti termini:
Semestre
Manifestazioni fieristiche che si svolgono dal 1
gennaio al 30 giugno 2018
Manifestazioni fieristiche che si svolgono dal 1
luglio al 31 dicembre 2018

Presentazione domande:
Dal 05 luglio al 31 luglio 2018
Dal 03 gennaio al 31 gennaio 2019

L’ordine di assegnazione seguirà la priorità nella data di presentazione dell’istanza di accesso ai contributi.
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PARTECIPAZIONE A FIERE
BANDO 2018 - CAMERA DI COMMERCIO TERNI
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le Piccole e Micro imprese, attive,
con sede legale o secondaria nella provincia di Terni.
Le imprese dovranno essere in regola con il DURC e con pagamento Diritto camerale.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Fiere Estero e Fiere in Italia. Potranno essere ammesse al contributo le fiere in Italia di riconosciuta
importanza internazionale. Sono finanziabili le fiere che si svolgono dall’01/01/2018 al 31/12/2018; a
tal fine verrà presa in considerazione la data di inizio della manifestazione fieristica.
COSTI AMMISSIBILI
Affitto dell’area espositiva, Allestimento Stand, Quota iscrizione, Assicurazione, Allacciamenti elettrici
e idrici, Quota iscrizione al catalogo ufficiale, Trasporto prodotti in fiera, Servizio interpretariato
(esclusivamente per le fiere all’estero)
AGEVOLAZIONI PREVISTE
Il contributo camerale sarà pari al 50% delle spese da corrispondersi alle singole imprese fino ai massimali indicati nel seguente schema:
A) Fiere in Italia rientranti nel Calendario delle Fiere:
- 2.000 euro per la prima domanda di partecipazione - 1.500 euro per la seconda
B) Fiere in paesi appartenenti all’Unione Europa:
- 3.000 euro per la prima domanda di partecipazione - 2.500 euro per la seconda
C) Fiere in paesi non appartenenti all’Unione Europea:
- 4.000 euro per la prima domanda di partecipazione - 3.500 euro per la seconda
Il contributo camerale potrà essere concesso per massimo due manifestazioni nell’arco dell’anno solare.
SCADENZA
Le domande di contributo, redatte utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito della Camera di
commercio TR, vanno presentate tramite PEC, alla Camera di Commercio di Terni, secondo i seguenti
termini:
Semestre

Presentazione domande:

Manifestazioni fieristiche che si svolgono dal 1
gennaio al 30 giugno 2018
Manifestazioni fieristiche che si svolgono dal 1
luglio al 31 dicembre 2018

Dal 02 luglio al 31 luglio 2018
Dal 02 gennaio al 31 gennaio 2019

L’ordine di assegnazione seguirà la priorità nella data di presentazione dell’istanza di accesso ai contributi.
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CONTRIBUTI PARTECIPAZIONE A FIERE
SVILUPPUMBRIA — PROGRAMMA 2018
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando tutte le imprese (PMI) che abbiano
almeno una sede operativa in Umbria e che siano iscritte alla Camera di Commercio di Perugia o Terni
con codice attività Manifatturiero, Costruzioni, Commercio, Servizi di Informazioni, etc. come meglio
dettagliato nell’allegato 2 del Bando. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (DURC)
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Potranno usufruire dei contributi le imprese che acquisiscono spazi espositivi nell’ambito di manifestazioni fieristiche inserite nel Programma Promozionale 2018 approvato dalla Regione Umbria (allegato
alla scheda).
L’impresa può presentare solo una domanda, corrispondente al proprio progetto di internazionalizzazione che deve prevedere la partecipazione a 1 o più fiere (max 4)
COSTI AMMISSIBILI
• spazio espositivo e diritti connessi;
• inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico;
• allestimento e pulizia stand e fornitura di energia elettrica, acqua;
• realizzazione di materiale e/o di iniziative di tipo promozionale/commerciale (comprensivo di eventuale affitto sale) da utilizzare in fiera e strettamente riconducibili alla Fiera stessa, nella misura
massima di € 2.000;
• spese di spedizione di campionari e materiale espositivo e relativi servizi accessori effettuate prima
dell’inizio della fiera.
AGEVOLAZIONI PREVISTE
Il contributo a fondo perduto è pari al 60% (in caso di prima partecipazione alla fiera), 50% (presenza in
fiera da due o tre anni), 40% (presenza fiera per più di tre annualità). La spesa massima ammissibile è
di € 20.000 a fiera contributo a fondo perduto del 50% delle spese sostenute e comunque fino a un importo massimo di euro 10.000.
SCADENZA
La presentazione della domanda potrà essere effettuata dal 21/03/2018 al 27/07/2018 salvo esaurimento fondi. Per ciascuna sessione di presentazione i contributi verranno concessi in base all’ordine cronologico di presentazione.
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ELENCO FIERE – PROGRAMMA PROMOZIONALE 2018
ARREDO/CASA E ARTIGIANATO:
1- HOMI MILANO – 26/29 GENNAIO 2018
2- MAISON & OBJECT – 19/23 GENNAIO 2018 - 7/11 SETTEMBRE 2018
3- AMBIENTE FRANCOFORTE – 9/13 FEBBRAIO 2018
4- IDF MUSCAT (OMAN) – 6/8 FEBBRAIO 2018
5- INTERNATIONAL FURNITURE SINGAPORE – 8/11 MARZO 2018
6- INDEX DUBAI – 26/29 MARZO 2018
7- SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE MILANO – 17/22 APRILE 2018
8- KAZ INTER MEBEL ASTANA (KAZAKISTAN) – 13/16 SETTEMBRE 2018
9- HOMI MILANO – 14/17 SETTEMBRE 2018
10- SALONI WORLDWIDE MOSCA – 10/13 OTTOBRE 2018
11- INDEX AMBIENTE DOHA (QUATAR) – 13/15 NOVEMBRE 2018
ABBIGLIAMENTO/TESSILE
12: FASHION WEEK MILANO
a. WHITE Man & Woman 13-15/01/ 2018, 23-26/02/2018, 21- 24/09/2018
b. MICAM - 11/14 FEBBRAIO 2018 – 16/19 SETTEMBRE 2018
c. THE ONE MILANO - 23/26 FEBBRAIO 2018 - 21/24 SETTEMBRE 2018
d. SUPER 11° - 24/26 FEBBRAIO 2018 – 22/24 SETTEMBRE 2018
13- FASHION WEEK PARIGI
TRANOÏ JANUARY EDITION 19-21/01/2018; 02-05/03/2018; 22-24/06/2018;
28 SETT/ 01 OTT. 2018
b. PREMIERE CLASSE - 19/22 GEN. 2018 – 01/04 MARZO 2018 28 SETT./01 OTT. 2018
c. WHO'S NEXT - 19/22 GENNAIO 2018 - 7/10 SETTEMBRE2018
d. PARIS SUR MODE TUILERIES - 01/04 MARZO 2018 – 28 SETTEMBRE/01 OTTOBRE
14- FASHION WEEK NEW YORK
a. MRKET 21/23 GENNAIO 2018 – 22/24 LUGLIO 2018
b. COTERIE – 26/28 FEBBRAIO 2018 - 15/17 SETTEMBRE 2018
c. FAME - 26/28 FEBBRAIO 2018 - 22/24 LUGLIO 2018 – 15/17 SETTEMBRE 2018
d. MODA - 26/28 FEB. 2018 - -10/12 GIU. 2018 – 22/24 LUG. 2018 – 15/17 SETT.
15- PITTI IMMAGINE FIRENZE
a. PITTI IMMAGINE UOMO - 9/12 GENNAIO 2018 – 12/15 GIUGNO 2018
b. PITTI BIMBO - 18/20 GENNAIO 2018 - 21/23 GIUGNO 2018
c. PITTI FILATI - 24/26 GENNAIO 2018 – 27/29 GIUGNO 2018

d. PITTI MODAPRIMA - 18/20 MAGGIO 2018
e. PITTI FRAGRANZE - 14/16 SETTEMBRE 2018
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ELENCO FIERE – PROGRAMMA PROMOZIONALE 2018 (continua)
AGROALIMENTARE
16- SIGEP RIMINI – 20/24 GENNAIO 2018
17- WINTER FANCY FOOD SAN FRANCISCO – 21/23 GENNAIO 2018
18- GULF FOOD DUBAI – 18/22 FEBBRAIO 2018
19- SIAL CANADA – 2/4 MAGGIO 2018
20- CIBUS PARMA – 7/10 MAGGIO 2018
20- GOURMET ASIA SHANGHAI – 16/18 MAGGIO 2018
22- SUMMER FANCY FOOD - NEW YORK DAL 30 GIUGNO/02 LUGLIO 2018
23- SIAL PARIGI – 21/25 OTTOBRE 2018
MECCANICA
24- I PACK-IMA MILANO – 29 MAGGIO/01 GIUGNO 2018
25- EIMA INTERNATIONAL – 7/11 NOVEMBRE 2018
26- AGRITECHNICA HANNOVER - 10/18 NOVEMBRE 2018
27-MEDICA DUSSELDORF - 12/15 NOVEMBRE 2018
EDILIZIA
28- CERSAIE BOLOGNA – 24/28 SETTEMBRE 2018
NAUTICA
29-MYS MONACO YACHT SHOW – 26/29 SETTEMBRE 2018
30-METS - 13/15 NOVEMBRE 2018
AEROSPAZIO
31- ILA BERLIN – 25/29 APRILE 2018
GIOIELLERIA
32- VICENZA ORO – 19/24 GENNAIO 2018 – 22/26 SETTEMBRE 2018
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LEGGE NUOVA SABATINI

SOGGETTI BENEFICIARI
Micro, Piccole e Medie Imprese esistenti alla data di presentazione della domanda. Il legale rappresentante deve essere in possesso di firma digitale e PEC dell’impresa.
Sono escluse le attività finanziarie e assicurative (sezione K dei codici Ateco 2007)
INIZIATIVE AMMISSIBILI
a) creazione di un nuovo stabilimento; b) ampliamento di uno stabilimento esistente; c) diversificazione
della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; d) trasformazione radicale del
processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono finanziabili gli investimenti ad uso produttivo (funzionali allo svolgimento dell'attività d'impresa e
correlati all'attività stessa). Sono ammissibili tutte le spese per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di
macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature (anche arredi) nuovi di fabbrica ad uso
produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile.
La legge di bilancio 2017 ha ammesso ai finanziamenti anche gli investimenti per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione degli investimenti in
tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio Frequency Identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
CONTRIBUTO
Agevolazione pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75%, della durata di 5 anni e d’importo equivalente al predetto finanziamento. Il contributo è erogato dal Ministero in quote annuali. Il finanziamento deve avere durata
massima di 5 anni per un importo minimo di 20.000 euro e massimo di 2 milioni di euro.
Per gli investimenti in tecnologie digitale l’agevolazione è del 3,575%.
RETROATTIVITÀ
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della
domanda.
L’investimento deve essere concluso entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data stipula del contratto
di finanziamento.
SCADENZA: a partire dal 02/01/2017 e fino a esaurimento fondi o 31/12/2018.
La domanda, in bollo, deve essere compilata in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale ed
inviata tramite PEC all’Istituto bancario convenzionato.
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BANDO VOUCHER DIGITALI i4.0, ANNO 2018
CAMERA DI COMMERCIO TERNI
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, aventi
sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Terni, attive, in regola con il pagamento del diritto annuale, che vogliano iniziare o consolidare un percorso volto all’introduzione delle seguenti tecnologie digitali nell’ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0:

•

soluzioni per la manifattura avanzata

•

manifattura additiva

•

soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell’ambiente
reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)

•

simulazione

•

integrazione verticale e orizzontale

•

Industrial Internet e IoT

•

cloud

•

cybersicurezza e business continuity

•

Big data e analytics

•

Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply
chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop
Shipping, di “azzeramento di magazzino” e di “just in time”)

•

Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con
elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione
telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc)

MISURE
Il Bando prevede due distinte misure:
- Misura A - Progetti indirizzati alla introduzione delle tecnologie con modalità realizzative ed obiettivi condivisi da più imprese, presentati in forma aggregata
- Misura B - Richieste da parte delle singole imprese relative ai servizi di formazione e consulenza volti all’introduzione delle tecnologie digitali
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CONTRIBUTO
Per entrambe le misure è previsto un contributo massimo di € 6.000,00 ed è richiesta una spesa minima
di € 2.000 euro.
Tali importi sono limitati alle seguenti percentuali dei costi ammissibili:
· nel caso della formazione il 60% dei costi ammissibili se beneficiarie sono medie imprese; il 70% dei
costi ammissibili, se beneficiarie sono micro o piccole imprese.
· nel caso dei servizi di consulenza in materia di innovazione il 50% dei costi ammissibili, elevabili fino
al 75%, a condizione che l’importo totale degli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione
non superi euro 200.000,00 per beneficiario nell’arco di tre anni
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande, dovranno essere inviate alla Camera di Commercio di Terni esclusivamente via PEC
dall’11/06/2018 al 15/09/2018.
Per la Misura A è prevista una procedura valutativa a graduatoria secondo il punteggio assegnato al
progetto, mentre per la Misura B è prevista una procedura a sportello secondo l’ordine cronologico di
presentazione della domanda.
Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda ed entro 90
giorni dalla data della determinazione dirigenziale di approvazione delle domande ammesse.
INFO
Confcommercio Terni, L.go V. Frankl 10 (C.so del Popolo) tel 0744/405910 –
terni@confcommercio.umbria.it, incentivi@confcommercio.umbria.it
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CONTO TERMICO 2.0
ll Conto Termico 2.0, in vigore dal 31 maggio 2016, potenzia e semplifica il meccanismo degli incentivi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili.
Con il Conto Termico 2.0 è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.

BENEFICIARI
Pubbliche Amministrazioni, imprese e privati che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alla PA.
Responsabile della gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi
Energetici.
TIPOLOGIA D’INTERVENTO
Ecco le tipologie d'interventi, per le quali l'incentivo può essere richiesto, oltre che dalle P.A., anche
da soggetti privati:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a
gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi
per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 KW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di
impianti con potenza termica utile superiore a 200 KW;
- installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel
caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
INFO
Tel: 800 16.16.16, e-mail contotermico@cc.gse.it

Bandi di prossima pubblicaz
ione
•
•
•
•
•

Bando che finanzia missioni
imprenditoriali
e incoming in Umbria
Bando Marchi
Bando Voucher i4.0 - Camera
di commercio Perugia
Sviluppumbria - Voucher Int
ernazionalizzazione 2018
Bando Reti Imprese per la
l’Internazionalizzazione 201
8

Fabio Settequattrini
Tel. 075.506711
incentivi@confcommercio.umbria.it
f.settequattrini@confcommercio.umbria.it
Natascia Calanchini
Tel. 0744.405910
incentivi@confcommercio.umbria.it
n.calanchini@confcommercio.umbria.it

SERVIZIO
Consulenza Bandi
e Incentivi

Confcommercio Umbria, tramite il Servizio Bandi e Incentivi, supporta le imprese nell’accesso ai diversi
strumenti di finanza agevolata previsti da normative comunitarie, nazionali, regionali, settoriali,
fornendo servizi di:
♦ Informazione, orientamento e consulenza sulle leggi di incentivazione
♦ Animazione sul territorio: organizzazione di incontri per spiegare i bandi e stimolare la
partecipazione delle imprese, anche in forma aggregata
♦ Assistenza tecnica per la redazione delle domande e nella predisposizione delle pratiche.
Confcommercio esercita inoltre una azione di rappresentanza presso le istituzioni per ottenere specifici
strumenti legislativi a sostegno del terziario e per incrementare la dotazione finanziaria di bandi ed
incentivi rivolti al settore.

INFORMAZIONE IN TEMPO REALE, SUPPORTO E CONSULENZA PERSONALIZZATI.
UN SERVIZIO ESCLUSIVO E SPECIFICO PER LE IMPRESE DEL TERZIARIO!

CONFCOMMERCIO UMBRIA Via Settevalli 320, 06129 Perugia -Tel. 075.506711, Fax 075.5067177
www.confcommercio.umbria.it - info@confcommercio.umbria.it

