
 

 
   
 
 
 

FUTURUM – JobInfo 
Powered by Camera di Commercio, Industria,  
Artigianato e Agricoltura di Bolzano 

Fiera della Formazione – Alto Adige  
Bolzano, 20. – 22. settembre 2018 
www.futurum.it  

 

Dati fatturazione  
Ditta   

partita iva  codice fiscale  

via n°  

cap_ città_ provincia  stato  

tel  fax  cell  

e-mail  internet  

persona referente  

indirizzo per corrispondenza  
 si prega di compilare solo l’indirizzo sopraindicato non coincide 
 

conferma a FIERA BOLZANO SPA, di partecipare a FUTURUM 2018 – JobInfo con assegnazione di un tavolo 
(incluse 4 sedie, cestino, scritta, WLan e presa di corrente) per la presentazione della propria attività formativa. 
La piantina con la posizione esatta verrà trasmessa agli espositori ad inizio settembre. 
La ditta sottoscritta prende atto che, in base alle tariffe vigenti, l’importo complessivo dovuto è di � 200,00 oltre 
al 22% di IVA. 
Il presente contratto è vincolante per la ditta sottoscritta, mentre la conferma definitiva da parte di FIERA 

BOLZANO SPA avverrà con l’emissione della fattura di saldo. 

Il presente contratto è regolato dalle norme del Regolamento generale allegato o consultabile all’indirizzo 
http://www.fierabolzano.it/regolamento_generale_ita.pdf che la ditta dichiara di riconoscere e si impegna a 
rispettare. 
 

Data Firma ______________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto espositore dichiara di aver preso visione delle norme 
regolamentari di cui sopra e di accettarle senza alcuna riserva; in particolare approva le condizioni di cui agli art. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
 

Data Firma ______________________________________________ 
 

INFORMATIVA ESSENZIALE ai sensi del Dlgs nr. 196 del 30.06.2003 “CODICE DELLA PRIVACY”, art. 13. I dati da Lei forniti vengono essere utilizzati da FIERA 

BOLZANO Spa, con sede a Bolzano in Piazza Fiera 1, titolare del trattamento, per fini amministrativi e statistici e pubblicati in formato stampato ed elettronico 

all’interno del catalogo della manifestazione. L’informativa completa relativa al trattamento dei dati personali, che integra la presente informativa essenziale, 

come anche tutti i diritti dell’interessato sono consultabili sul nostro sito web all’indirizzo www.fierabolzano.it/privacy-i.htm. 
 

CONSENSO PER ATTIVITA PROMOZIONALI ANCHE MEDIANTE STRUMENTI TELEMATICI ai sensi del Dlgs nr. 196 del 30.06.2003 “CODICE DELLA PRIVACY”, art. 

23. Il sottoscritto acconsente che i dati personali forniti vengano utilizzati da FIERA BOLZANO Spa per finalità informative, marketing, pubblicità e rilevazione del 

grado di soddisfazione della clientela, compreso l’invio di materiale illustrativo relativo alla fiera in oggetto. I dati in oggetto potranno anche essere trasmessi ai 

mass media. 

 Si, do il consenso 
 

Data   Firma ______________________________________________ 



 

 

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI DI 
FIERA BOLZANO SPA  
1) Denominazione - scopo - partecipanti - calendario 
FIERA BOLZANO SPA, organizza annualmente fiere, mostre , esposizioni, congressi ed altri eventi informativi e 
formativi nell’interesse delle categorie produttrici e consumatrici nazionali ed estere. 
FIERA BOLZANO SPA ha lo scopo di valorizzare i prodotti dell’agricoltura, dell’industria e dell’artigianato, 
promuovendo, facilitando e sviluppando gli scambi, sia in campo nazionale che internazionale, tra produttori e 
commercianti di ogni paese. Le norme contenute nel presente regolamento valgono per tutte le manifestazioni 
espositive organizzate da FIERA BOLZANO SPA. Le date di apertura e di chiusura delle manifestazioni vengono 
fissate da FIERA BOLZANO SPA. 
FIERA BOLZANO SPA si riserva, in ogni momento, il diritto di modificare la data e gli orari di apertura e di 
chiusura o la durata delle manifestazioni, senza che ciò comporti il riconoscimento di nessuna richiesta di danni 
nei confronti dei partecipanti o il diritto per i partecipanti di disdire/considerare risolto il contratto di 
partecipazione sottoscritto. Sono ammessi a partecipare alle manifestazioni di Fiera Bolzano i produttori italiani 
ed esteri, i loro rappresentanti o concessionari o agenti, gli Enti, i Consorzi o altre categorie che FIERA 
BOLZANO SPA indicherà. I rappresentanti, concessionari o agenti di ditte nazionali ed estere, partecipanti alle 
manifestazioni senza essere stati autorizzati dalla rispettive ditte, devono intendersi impegnati direttamente 
verso FIERA BOLZANO SPA. 
Le richieste di partecipazione alle manifestazioni di Fiera Bolzano devono essere indirizzate a FIERA BOLZANO 
SPA, indicando la superficie espositiva desiderata, le ditte rappresentate in Fiera ed i prodotti da esporre. 
Per ogni ditta rappresentata o coespositore verrà fatturata una tassa di ammissione. 
FIERA BOLZANO SPA decide inappellabilmente, e senza motivazione, sull’accettazione della richiesta. 
FIERA BOLZANO SPA trasmette alle ditte richiedenti, di cui ha accettato la richiesta di partecipazione, o alle 
ditte contattate direttamente e interessate alla partecipazione, il preventivo di partecipazione e l’apposito 
contratto “Conferma di partecipazione”. La ditta , per confermare la sua partecipazione, deve restituire, il 
contratto “Conferma di partecipazione”, sottoscritto e compilato in ogni sua parte, e accompagnato dall’importo 
di acconto indicato da FIERA BOLZANO SPA ed entro il termine da questo stabilito. L’invio a Fiera Bolzano della 
“Conferma di partecipazione” sottoscritta vincola la ditta alla partecipazione alla manifestazione fieristica, alle 
condizioni contenute nel presente “Regolamento generale”. Il contratto di partecipazione sottoscritto vale per la 
manifestazione indicata sul contratto indipendentemente dalle modifiche del programma generale di Fiera 
Bolzano e di quello specifico abbinato all’evento. Il richiedente dovrà provvedere al saldo di quanto dovuto con 
le modalità ed entro i termini indicati da FIERA BOLZANO SPA. Il pagamento integrale di quanto dovuto 
costituisce condizione per poter occupare le aree assegnate, mentre il mancato tempestivo pagamento equivale 
a rinuncia e legittima FIERA BOLZANO SPA a disporre delle relative aree. Il canone di affitto delle aree 
espositive viene definito annualmente da apposito tariffario, specifico per ogni singola manifestazione fieristica 
organizzata da Fiera Bolzano SPA. Nell’eventualità che la manifestazione fieristica non possa aver luogo, FIERA 
BOLZANO SPA sarà tenuta al solo rimborso delle somme versate. 
2) Rinuncia ed abbandono 
La mancata partecipazione non dà diritto al rimborso del canone convenuto. In caso di disdetta del contratto di 
partecipazione da parte della ditta aderente, a Fiera Bolzano è comunque dovuto il 30% del canone di affitto 
dell’area qualora la disdetta pervenga entro 3 mesi dall’inizio della manifestazione. Trascorso tale termine la 
ditta è tenuta a versare il 100% del canone di affitto dell’area inclusi eventuali preallestimenti già ordinati o 
realizzati da Fiera Bolzano SPA. 
Le aree espositive non occupate al momento dell’apertura della Fiera o lasciate senza sorveglianza o in 
condizioni di palese incuria nel corso della manifestazione saranno considerati abbandonati dall’aderente a 
favore di FIERA BOLZANO SPA. 
3) Posteggi - pubblicità - smobilitazione 
Le aree ed i posteggi sono raggruppati in settori ad assoluta discrezione di FIERA BOLZANO SPA. 
Essi vengono assegnati ai partecipanti in conformità al piano generale della Fiera e FIERA BOLZANO SPA si 
riserva il diritto, per proprie inderogabili esigenze, sia di variare i settori, che di disporre comunque modifiche o 
scambi delle aree assegnate, senza che per tale ragione la ditta aderente possa recedere dal contratto di 
partecipazione o richiedere danni. In caso di variazioni all’ubicazione o di riduzione delle aree, decisa da FIERA 
BOLZANO SPA, sarà soltanto provveduto all’eventuale conguaglio dell’importo dovuto. Le aree espositive con o 
senza preallestimento sono messe a disposizione dei partecipanti con adeguato anticipo prima dell’inizio della 
Fiera e la ditta aderente dovrà approntarli a sue spese per la data di apertura della manifestazione. Le aree 
espositive vengono messe a disposizione con o senza preallestimento, eventuali allestimenti aggiuntivi o 
personalizzati devono essere richiesti a parte e entro i termini stabiliti da Fiera Bolzano. Per gli allestimenti 
delle aree e dei posteggi debbono essere rispettate le norme indicate nel Regolamento Tecnico di 
Manifestazione, pubblicato sul sito www.fierabolzano.it e fornito a richiesta. I partecipanti devono provvedere 
giornalmente alla pulizia delle aree assegnate nelle ore fissate da FIERA BOLZANO SPA, servendosi del proprio 
personale o delle imprese di pulizia autorizzate da FIERA BOLZANO SPA stessa. Qualora la pulizia non venisse 
eseguita giornalmente e in forma accurata, FIERA BOLZANO SPA provvederà con proprio personale, 
addebitando la relativa spesa al partecipante. Ogni forma di propaganda e di pubblicità nel recinto della Fiera, e 
all’esterno, è regolata esclusivamente da FIERA BOLZANO SPA. La pubblicità, unicamente per la propria ditta e 
per quelle elencate nella conferma di partecipazione e nei dati catalogo, può essere svolta dal partecipante 
solamente nell’ambito della propria area. La pubblicità ed i richiami, eseguiti fuori dai limiti delle aree e dei 
posteggi assegnati, dovranno essere autorizzati da FIERA BOLZANO SPA e saranno sottoposti al pagamento di 
uno speciale canone. 
Per speciali necessità tecniche, esigenze di servizio ed altro, le installazioni pubblicitarie possono essere 
spostate ed anche eliminate da parte di FIERA BOLZANO SPA, senza diritto di rivalsa da parte dell’espositore 
interessato. La smobilitazione degli stand e lo sgombero delle merci e del materiale potrà iniziarsi, a cura del 
partecipante, solo negli orari stabiliti da FIERA BOLZANO SPA. Le aree ed i posteggi dovranno essere 
riconsegnati a FIERA BOLZANO SPA, nei tempi da essa stabiliti, nell’identico stato nel quale sono stati messi a 
disposizione dei partecipanti. L’inosservanza dà facoltà a FIERA BOLZANO SPA di far provvedere allo sgombero, 
rivalendosi anche su quanto di proprietà del partecipante. Il ricavo dei prodotti e dei materiali venduti, detratte 
le spese, sarà tenuto a disposizione dell’interessato presso FIERA BOLZANO SPA. Non provvedendo al ritiro, 
entro sei mesi, della somma di cui sopra, questa sarà incamerata da FIERA BOLZANO SPA. In ogni caso FIERA 
BOLZANO SPA non assume alcuna responsabilità per le merci e le attrezzature dello stand che venissero 
lasciate dal partecipante nel recinto fieristico. Per il recupero di ogni specie di credito vantato nei confronti 
dell’espositore, viene costituito, con la firma della “Conferma di partecipazione”, a favore di FIERA BOLZANO 
SPA ed a tutti gli effetti, il diritto di ritenzione sulle merci esposte e su tutto l’allestimento e l’arredamento dello 
stand, nonché privilegio sui medesimi oggetti ai sensi ed agli effetti dell’art. 2764 del Codice Civile. 
L’uscita nel corso della rassegna di campioni esposti o di qualsiasi tipo di materiale è consentita, solo in via 
eccezionale, e dietro rilascio da parte di FIERA BOLZANO SPA di apposito “Buono di uscita merci”.  
10) Disposizioni di carattere generale 
Gli espositori si impegnano a tenere aperto e presidiato il proprio stand durante il periodo di apertura al 
pubblico della manifestazione. Reclami di qualsiasi natura concernenti l’organizzazione delle rassegne ed il 
relativo svolgimento saranno presi in esame solo se comunicati per iscritto a mezzo di lettera raccomandata 
indirizzata a FIERA BOLZANO SPA, entro il giorno di chiusura delle manifestazioni. Le decisioni che FIERA 
BOLZANO SPA prenderà in merito saranno definitive e inappellabili. Sono validi solo gli impegni assunti dai 
legali rappresentanti di FIERA BOLZANO SPA, nonché dal Direttore o da funzionari di FIERA BOLZANO SPA, a 
condizione che siano stati delegati dai primi con regolare scrittura. 
FIERA BOLZANO SPA si riserva di fissare norme e disposizioni supplementari per meglio regolare le varie 
manifestazioni ed i relativi servizi. Le stesse avranno valore pari a quelle contenute nel presente regolamento. 
Il partecipante elegge ad ogni effetto il proprio domicilio legale in Bolzano presso la sede FIERA BOLZANO SPA 
organizzatore, riconoscendo competente, ad ogni effetto di legge, il Foro di Bolzano 
Alle ditte che non provvedono a saldare le fatture entro la data stabilita da FIERA BOLZANO SPA, saranno 
addebitati interessi di mora secondo le disposizioni di legge. Il personale di controllo incaricato da FIERA 
BOLZANO SPA è autorizzato a controllare le autovetture nel recinto fieristico. In caso di rifiuto le autovetture 
non potranno uscire dal recinto fieristico. 

4) Servizi 
FIERA BOLZANO SPA nei limiti degli impianti ed in relazione alle forniture assicurate dagli enti fornitori, può 
provvedere all’erogazione ai singoli stand di energia elettrica, di acqua nonché al collegamento degli stand stessi 
alla rete telefonica, internet e TV con le modalità e contro il pagamento delle tariffe che comunicate nell’apposito 
fascicolo servizi della manifestazione cui la ditta ha aderito. In caso di richiesta non pervenuta a FIERA BOLZANO 
SPA entro il termine fissato nel fascicolo servizi, FIERA BOLZANO SPA non si ritiene impegnata a fornire i servizi 
richiesti. Per tali forniture FIERA BOLZANO SPA si limita a trasmettere le prestazioni, le garanzie ed i rischi ad 
esso conferiti dai rispettivi enti fornitori. Per quanto riguarda gli impianti elettrici da eseguirsi nell’ambito degli 
stand, il partecipante è tenuto, sotto la sua diretta responsabilità, a rispettare le norme di sicurezza vigenti e a 
non manomettere i dispositivi esistenti. Qualora nell’area assegnata al partecipante non esistessero i servizi 
tecnici dallo stesso richiesti, potranno essere eseguite, sempre che non lo vietino particolari ragioni di carattere 
tecnico, delle derivazioni dalle linee normali da parte del personale incaricato di FIERA BOLZANO SPA, restando a 
carico del partecipante le relative spese. 
Eventuali abusi ed inosservanze nel fruire dei servizi tecnici: 
a) autorizzano FIERA BOLZANO SPA a sospendere la fornitura dei servizi stessi, salvo sempre il diritto da parte di 
FIERA BOLZANO SPA alla riscossione di quanto dovuto per la fornitura stessa; 
b) implicano, in caso di sinistro, il pagamento da parte del partecipante dei danni arrecati a persone e cose di 
FIERA BOLZANO SPA o di terzi; 
c) espongono lo stesso partecipante alle responsabilità e penalità conseguenti; 
d) autorizzano Fiera Bolzano ad addebitare una penale pari al 50% del servizio richiesto. 
5) Assicurazioni 
FIERA BOLZANO SPA provvede a stipulare, a spese degli espositori, una polizza di assicurazione contro i seguenti 
rischi: 
- danni da incendio provocati dall’espositore nei confronti di FIERA BOLZANO SPA, ad altri espositori e/o a terzi; 
- responsabilità civile dell’espositore nei confronti di FIERA BOLZANO SPA, di altri espositori e/o di terzi. 
Rimane a carico dell’espositore la copertura assicurativa per i propri danni derivanti da furti, incendi comunque 
provocati, o altre cause, per i quali FIERA BOLZANO SPA non assume alcuna responsabilità. 
6) Trasporti 
Lo spedizioniere ufficiale di Fiera Bolzano è il solo autorizzato ad esperire le pratiche di trasporto e quelle 
ferroviarie, doganali, ecc., con le modalità e tariffe, che vengono comunicate. Rispettate le norme speciali fissate 
da FIERA BOLZANO SPA e provveduto, ove del caso, alle necessarie garanzie, il partecipante può essere 
autorizzato ai trasporti anche con mezzi propri. 
7) Catalogo 
FIERA BOLZANO SPA, senza alcuna responsabilità, provvede alla compilazione del Catalogo Ufficiale dei 
partecipanti che hanno sottoscritto il contratto ”Conferma di partecipazione” ed il modulo per l’inserzione nel 
catalogo entro il termine fissato per le singole manifestazioni. Eventuali inserzioni a caratteri in rilievo, o l’utilizzo 
di spazi del catalogo a scopo pubblicitario, sono assoggettati alle tariffe appositamente fissate. 
8) Ingresso 
L’orario di apertura della Fiera per ogni singola manifestazione, sia per i visitatori che per i partecipanti, viene 
fissato di anno in anno e comunicato tempestivamente ai partecipanti. FIERA BOLZANO SPA si riserva il diritto, a 
sua esclusiva discrezione, di variare, anche a manifestazione iniziata, l’orario di apertura stabilito. 
Per entrare in Fiera deve essere esibito al personale di controllo, il biglietto d’ingresso o la tessera personale 
rilasciata dall’organizzatore o il permesso provvisorio rilasciato da FIERA BOLZANO SPA. FIERA BOLZANO SPA 
mette a disposizione di ogni singolo partecipante un numero di tessere di libero ingresso proporzionato alla 
superficie espositiva, in base alle indicazioni contenuto nel Fascicolo Servizi. Il rilascio delle tessere di ingresso è 
subordinato all’integrale pagamento del canone d’affitto per tutte le aree prenotate. È fatto divieto di rivendere 
oppure prestare a terzi tessere di ingresso o biglietti a riduzione. 
9) Divieti 
Ai partecipanti sono vietati: 
a) la cessione, anche parziale e gratuita, ed il subaffitto delle aree e dei posteggi; 
b) l’esposizione di prodotti o servizi non indicati nella conferma di partecipazione; 
c) indicare il prezzo dei prodotti esposti, salvo nelle aree stabilite; 
d) la vendita con consegna immediata, salvo autorizzazione di FIERA BOLZANO SPA, il pagamento di un 
sovrapprezzo se previsto nel tariffario e l’obbligo di rispettare le normative fiscali e sanitarie vigenti; 
e) di accedere al recinto di FIERA BOLZANO SPA fuori dagli orari stabiliti; 
f) nell’ambito della manifestazione, lo svolgimento, da parte degli espositori, di qualsiasi forma di propaganda a 
carattere e contenuto politico o religioso; 
g) somministrare cibi e bevande a pagamento, senza le prescritte autorizzazioni; 
h) detenere od utilizzare bombole, altri recipienti a gas di qualsiasi tipo compresa la distribuzione di palloncini ad 
elio, ovvero riempire o conservare riempiti di carburanti o combustibili i serbatoi o le caldaie o altri recipienti per 
il funzionamento delle macchine, salvo particolare autorizzazione di FIERA BOLZANO SPA; 
i) l’esposizione di macchinari in azione; tuttavia FIERA BOLZANO SPA si riserva la facoltà di autorizzare tale 
esposizione come pure l’effettuazione di ogni altro esperimento o procedimento, sempre che ciò non costituisca 
pericolo o molestia ad altri partecipanti ed al pubblico; 
j) accendere fuochi, introdurre materie esplosive, prodotti detonanti o pericolosi o maleodoranti o che comunque 
possano arrecare danno o molestia; 
k) effettuare o far effettuare, senza specifica autorizzazione di FIERA BOLZANO SPA, qualsiasi riproduzione, 
anche fotografica, di viste d’insieme, di dettagli, di campioni e di procedimenti esposti; 
l) rumori di qualsiasi genere e musica che arrechino molestia agli altri partecipanti o ai visitatori; 
m) esibizioni e/o rappresentazioni teatrali, musicali, agonistiche, sportive o altro, con o senza il coinvolgimento 
del pubblico, salva l’autorizzazione di Fiera Bolzano; 
n) l’accesso e l’esposizione di animali salvo autorizzazione di FIERA BOLZANO SPA. 
o) applicare carichi, alle strutture dei padiglioni, alle pareti, ai pilastri, ecc. e di attaccare o appendere alle 
suddette manifesti, cavi, pannelli, stendardi adesivi salvo altre indicazioni fornite dai Servizi Tecnici con specifica 
autorizzazione scritta. L’accesso dei veicoli all’interno del quartiere fieristico è regolato dal Regolamento Tecnico 
di Manifestazione e/o dal Fascicolo servizi. È vietata ogni pubblicazione in contrasto con il programma ed i diritti di 
FIERA BOLZANO SPA, che rivendica come sua esclusiva proprietà i marchi delle singole manifestazioni 
organizzate e riportate sui calendari ufficiali di Fiera Bolzano, incluso il nome Fiera Bolzano stesso. Ai 
trasgressori FIERA BOLZANO SPA si riserva di: 
a) richiedere il risarcimento dei danni arrecati direttamente o indirettamente a persone o cose di FIERA BOLZANO 
SPA e a terzi; 
b) ritirare le tessere di libero ingresso; 
c) applicare una penale non superiore alla quota globale pagata per i posteggi; 
d) imporre la chiusura temporanea delle aree senza che il partecipante possa pretendere ogni  risarcimento di 
sorta; 
e) far sgomberare le aree e cederle a terzi, senza riconoscere alcun rimborso delle somme versate e senza che il 
partecipante possa avanzare reclami per danni. 
11) Prevenzione infortuni e norme di sicurezza 
Sulla base di quanto stabilito dal D.LGS/2008 n.81 e successive modifiche agli espositori 
nell’ambito dei lavori di costruzione, allestimento e arredo degli stand spetta, in qualità di datori 
di lavoro, la messa in atto di tutte quelle azioni di prevenzione tese a far si che l’attività lavorativa 
avvenga nelle condizioni di massima sicurezza. Qualora tali operazioni non siano effettuate in 
proprio sarà cura dell’espositore informare ed esigere dalle ditte da lui incaricate che tali 
operazioni avvengano nel rispetto della legge. L’espositore è inoltre tenuto ad osservare le 
normative riguardanti l’igiene, l’inquinamento in generale nonché le leggi, i regolamenti e le 
disposizioni di Pubblica sicurezza. 
12) Disposizioni in tema di diritto del lavoro 
Gli espositori si impegnano a non svolgere in fiera alcuna attività di somministrazione di lavoro, 
intermediazione, ricerca e selezione del personale, nemmeno se accreditate presso il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sono invece ammesse l’orientamento, la formazione e il 
supporto alla collocazione professionale, che fanno parte degli obiettivi della manifestazione 
stessa. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESPOSITORE PRINCIPALE 

 
Azienda  

E-Mail  

Telefono  
 
 

CO-ESPOSITORE 

 
Azienda  

E-Mail  

Telefono  
 
 

LOGO CARTELLO 
Il logo per la stampa a colori (1 logo per ciascuna azienda) dev’essere inviato dall’azienda 
partecipante come allegato in formato digitale jpg o pdf con una risoluzione minima di 
300 dpi all’indirizzo luca.bizzotto@fierabolzano.it contestualmente all’invio della Conferma 
di partecipazione. Nel caso il logo non sia disponibile, Fiera Bolzano apporrà sul cartello il 
nome dell’azienda (nero su bianco) riportato sulla Conferma di partecipazione. 
 
 

 

 
 
 
 
Data Firma ________________________________________  

I dati, così come di seguito riportati, saranno utilizzati per l’inserzione gratuita nel Prospetto 
della manifestazione Futurum. L’inserzione è garantita per i dati che perverranno 
contestualmente alla Conferma di partecipazione al fax 0471 516111 oppure all’indirizzo e-mail 
luca.bizzotto@messebozen.it .  

I presenti Dati Prospetto costituiscono parte integrante della Conferma di partecipazione. 
Fiera Bolzano Spa declina qualsiasi responsabilità in merito alla pubblicazione di eventuali 
informazioni errate fornite dagli espositori o per eventuali errori di stampa. 

DATI PROSPETTO 
Futurum – JobInfo 

da inviare al fax 0471 516 111 


