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Gli obiettivi e il meccanismo di funzionamento
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Favorire la permanenza della proprietà intellettuale in Italia

Indurre il rientro in Italia della proprietà intellettuale localizzata 

all’estero

Incentivare l’investimento in attività di ricerca e sviluppo

Mediante un’agevolazione fiscale che consiste in una 

parziale esenzione, ai fini Irpef/Ires e Irap, del reddito 

derivante dallo sfruttamento economico di alcuni beni 

immateriali
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Quanto
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BENE IN USO DIRETTO

Reddito agevolabile

=

Contributo economico 

derivante dal bene che 

ha concorso al reddito di 

impresa

Possibilità di attivare la 

procedura di «ruling»

Reddito 

agevolabile

Modalità di calcolo dell’agevolazione

Nexus

ratio

30% (2015)

40% (2016)

50% (dal 2017)

Variazione fiscale in 

diminuzione del 

reddito (Ires e Irap)

BENE IN USO INDIRETTO 

(CONCESSO A TERZI)

Reddito agevolabile

=

Canoni di licenza

-

Costi diretti e indiretti 

sostenuti

Variazione 

fiscale 

permanente 

(non dà luogo 

alla rilevazione 

di imposte 

differite)
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Chi
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Soggetti titolari di reddito di impresa, quindi:

• Imprenditori individuali

• Società di persone (escluse società semplici)

• Società di capitali

• Enti commerciali

• Enti non commerciali, relativamente all’attività commerciale svolta

• Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

Che hanno diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati 

nel Decreto

Che esercitano le attività di ricerca e sviluppo indicate nel Decreto (esistenza 

del c.d. «nexus»)
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Il «nexus approach»
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Aver svolto e continuare a svolgere (anche mediante contratti con 

soggetti terzi e/o università) attività di ricerca e sviluppo e/o attività 

di promozione commerciale finalizzate alla produzione e al sostegno 

dei beni immateriali ammissibili

A fronte delle attività di cui al punto 1, devono aver ottenuto una o 

più delle immobilizzazioni immateriali oggetto di beneficio

A fronte dei beni di cui al punto 2, devono ritrarre un profitto o un 

contributo economico.

Per poter accedere al beneficio, i soggetti ammissibili (le imprese) devono:

1

2

3

Vi deve quindi essere un «nesso» a) tra l’attività di ricerca e sviluppo e il

bene immateriale e b) tra il bene immateriale e il reddito prodotto.
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Cosa
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1. Software protetto da copyright

2. Brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione:

• Brevetti per invenzione

• Brevetti per modello di utilità

• Brevetti per nuove varietà vegetali e topografie di prodotti

3. Marchi di impresa, siano essi registrati o in corso di registrazione, compresi i marchi 

collettivi – ESCLUSI DA 1° GENNAIO 2017 (Manovra correttiva 2017)

4. Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili

5. Informazioni aziendali (know-how) ed esperienze tecnico-industriali, comprese 

quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, 

giuridicamente tutelabili

I beni immateriali oggetto di beneficio
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Le istanze presentate e ammesse per il 2015 e per il 2016
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numero % numero % numero %

Software 304         8,23% 485         14,85% 789         11,33%

Brevetti 687         18,59% 572         17,52% 1.259      18,09%

Marchi 1.518      41,07% 1.260      38,59% 2.778      39,91%

Disegni e modelli 445         12,04% 329         10,08% 774         11,12%

Know how 742         20,08% 619         18,96% 1.361      19,55%

Totale 3.696      100,00% 3.265      100,00% 6.961      100,00%

fonte: risposta del Mef a question time del 18 maggio 2017 in Commissione Finanze della Camera

nota: i valori totali non corrispondono al totale delle istanze ammesse, in quanto nella stessa istanza si possono indicare più categorie di IP

Anno 2015 Anno 2016 Istanze totali 2015/2016



Le attività di ricerca e sviluppo
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A. Ricerca di base

B. Ricerca applicata e sviluppo sperimentale

Secondo il «nexus approach» le imprese devono svolgere attività di r&s

C. Design

D. Ideazione di software, purché protetto

E. Ricerche preventive, tutela e protezione dei beni immateriali

F. Promozione e comunicazione (per marchi, esclusi dal 2017)
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Le attività di ricerca e sviluppo
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Spese di ricerca e sviluppo che entrano 

nel conteggio

• Spese per prestazioni di terzi

• Spese per personale dipendente

• Spese per acquisto e/o costruzione 

di attrezzature

• Acquisto di IP

• Materiali di consumo

• Ammortamenti

• Altre spese

Suddivisi in 

A. Costi qualificati

B. Costi non qualificati

Spese di ricerca e sviluppo che NON 

entrano nel conteggio

• Interessi passivi

• Spese relative agli immobili

• Costi indiretti (spese generali)
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Le attività di ricerca e sviluppo (il «nexus ratio» o «coefficiente»)
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Costi 

qualificati 

(QE)

r&s svolta:

1. direttamente dal contribuente

2. da università o enti di ricerca e 

organismi equiparati

3. da soggetti terzi, non correlati

4. da parti correlate, nel limite 

della quota di riaddebito costi

5. nell’ambito di accordi per la 

ripartizione dei costi

Uplift

(differenza 

tra NQE e 

QE, nel 

limite del 

30% di QE) 

Costi Qualificati 

(QE)

+
Costi NON 

qualificati (NQE)

QE

+
r&s svolta:

6. Costi derivanti da operazioni con 

società del gruppo (solo il margine !)

7. Costo di acquisizione, anche mediante 

licenza, del bene immateriale

Nexus

ratio
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Le attività di ricerca e sviluppo (il «nexus ratio» o «coefficiente»)
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Il «nexus ratio» può variare da 

0% a 100% a seconda della 

composizione delle spese di 

ricerca e sviluppo: tanto più 

sarà vicino al 100% quanto 

minori saranno le spese «non 

qualificate» e cioè:

- le spese infragruppo

- le spese per acquisto di IP 

all’esterno (anche in licenza) 
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Le attività di ricerca e sviluppo (il «nexus ratio» o «coefficiente»)
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Esempi di quantificazione del coefficiente

ESEMPIO 1:

prima dell' up-lift con up-lift

a) attività svolta internamente 180

b) attività in outsourcing a parti non correlate 20

totale numeratore 200 250

totale numeratore 200

c) spese per l'acquisto di IP 50

totale denominatore 250 250

coefficiente 100%

ESEMPIO 2:

prima dell' up-lift con up-lift

a) attività svolta internamente 180

b) attività in outsourcing a parti non correlate 20

totale numeratore 200 260

totale numeratore 200

c) spese per l'acquisto di IP 700

totale denominatore 900 900

coefficiente 29%
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Quanto
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Il caso di USO DIRETTO 

del bene immateriale si 

ha quando esso viene 

utilizzato da parte del 

titolare del bene, 

nell’ambito di un 

processo produttivo 

svolto al suo interno (es. 

brevetto che non viene 

dato in licenza a terzi, ma 

che viene utilizzato per 

sviluppare una linea di 

prodotto propria.)

Modalità di calcolo del reddito agevolabile – USO DIRETTO

In questo caso è 

necessario calcolare il 

contributo economico 

fornito da ciascun bene 

immateriale (o da 

ciascun gruppo di beni 

collegati da vincoli di 

complementarietà) al 

reddito complessivo (o 

perdita) realizzato 

dall’impresa. Si devono 

utilizzare i metodi OCSE

La selezione del metodo più appropriato per la 

determinazione del contributo economico deve essere 

adeguatamente motivata e preceduta da una analisi 

funzionale che identifichi tutti i fattori che contribuiscono 

materialmente alla creazione del valore per l’impresa 

(funzioni routinarie, beni immateriali, sinergie di gruppo, 

caratteristiche del mercato, ecc.)

Comparable

Uncontrolled

Price (CUP)

Profit Split

NECCHI, SORCI & ASSOCIATI



Quanto

Modalità di calcolo del reddito agevolabile – USO DIRETTO – METODO CUP

Due fasi:

1. Determinazione di un appropriato 

tasso di royalty di mercato, 

ricorrendo a transazioni interne 

(CUP interno) oppure a banche dati 

specializzate (CUP esterno)

2. Individuazione dei ricavi ai quali 

applicare il tasso di royalty 

identificato. E’ necessario 

individuare, in modo analitico e 

dettagliato, i ricavi relativi alle linee 

di business (prodotto o famiglie di 

prodotti o processo o gruppo di 

processi) per le quali l’intangibile è 

utilizzato

CUP Interno (si 

analizzano 

transazioni che la 

stessa impresa fa con 

parti non correlate)

Reddito agevolabile

=

Tasso di royalty 

X 

Ricavi identificati

-

Costi diretti

-

Quota allocata dei 

costi indiretti

(il tutto al netto di 

eventuali variazioni 

fiscali applicabili)

CUP Esterno (si 

analizzano 

transazioni che 

imprese terze fanno 

tra parti non 

correlate)

Il metodo CUP è indicato dall’OCSE come preferibile. Tuttavia è richiesto un elevato livello di 

comparabilità delle transazioni. Qualora vi siano differenze non eliminabili, il CUP non può essere 

impiegato
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Quanto

Modalità di calcolo del reddito agevolabile – USO DIRETTO – METODO PROFIT SPLIT

Fase 1

Individuazione 

del reddito di 

impresa da 

ripartire

Il metodo PROFIT SPLIT  è indicato come appropriato dall’OCSE qualora il metodo CUP non sia applicabile 

in maniera affidabile per carenza di transazioni indipendenti comparabili. Esso si basa sulla ripartizione del 

PROFITTO tra le funzioni routinarie e il bene immateriale (quindi non richiede la detrazione esplicita di 

costi diretti e indiretti, in quanto si colloca già a livello di PROFITTO). E’ tuttavia necessario tenere conto 

delle variazioni fiscali applicabili alle componenti di detto PROFITTO, prendendo in considerazione i costi 

diretti e i costi indiretti allocabili.

Fase 2

Remunerazione 

delle funzioni 

«routinarie», 

sulla base dei 

metodi OCSE 

(CUP, costo 

maggiorato, 

Resale Price 

Method; il §

2.136 delle 

Linee Guida 

OCSE luglio 

2010 consente 

metodi basati 

sul capitale)

Fase 3

Determinazione

dell’extra 

profitto 

attribuibile 

all’intangibile, 

come differenza 

tra reddito 

totale 

dell’impresa e 

remunerazione 

delle funzioni 

«routinarie»

Fase 4

Individuazione 

di tutti i beni 

intangibili e 

degli eventuali 

altri fattori cui 

può essere 

riferito 

l’extraprofitto

Fase 5

Imputazione 

della quota 

parte di 

extraprofitto 

attribuibile al 

bene 

intangibile 

agevolabile, 

isolando la 

quota parte 

attribuibile ad 

altri fattori (es. 

manufacturing 

e marketing  

returns) 
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Quanto
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Il caso di USO 

INDIRETTO del bene 

immateriale si ha 

quando esso viene 

concesso in uso (licenza) 

a terze parti correlate o 

indipendenti.

Modalità di calcolo del reddito agevolabile – USO INDIRETTO

In questo caso è 

necessario calcolare 

analiticamente il reddito 

agevolabile derivante 

dalla concessione 

dell’intangibile

Anche nella determinazione del reddito agevolabile in caso di 

utilizzo indiretto (così come in quello diretto) è importante 

distinguere i costi diretti da quelli indiretti, allocando questi 

ultimi al bene intangibile, mediante le chiavi di ripartizione 

normalmente adoperate nella contabilità industriale (ad 

esempio basate sul costo, sul capitale impiegato, sul 

fatturato, sull’organico, ecc.) 

Reddito agevolabile 

=

Canoni di concessione a 

terzi

-

Costi diretti

-

Quota allocata dei costi 

indiretti

(il tutto al netto di 

eventuali variazioni fiscali )
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Come
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La procedura di ruling

Ruling (accordo) preventivo 

con l’Agenzia delle entrate

FACOLTATIVO

Per la determinazione 

del reddito in caso di 

uso indiretto con parti 

correlate 

FACOLTATIVO

Per la determinazione 

delle plusvalenze con 

parti correlate

PRIMA OBBLIGATORIO 

(FACOLTATIVO dal 2019)  

Per la determinazione del 

contributo economico in 

caso di uso diretto
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Le novità introdotte dal D.L. 34/2019 («Decreto Crescita»)
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La procedura di «autoliquidazione»

Il Decreto Legge n. 34 del 2019, entrato in vigore il 1° maggio 2019, ha previsto la

possibilità, anche nei casi di utilizzo diretto dell’IP, di optare per l’autoliquidazione

del contributo economico generato dallo stesso, in alternativa alla procedura di

ruling preventivo.

Tale facoltà è concessa i soggetti che:

- manifestano l’opzione per il Patent Box per la prima volta successivamente

all’entrata in vigore del decreto

- a tale data avevano ancora in corso la procedura di accordo preventivo

- a tale data abbiano già concluso un accordo, in alternativa al rinnovo dello stesso
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Le novità introdotte dal D.L. 34/2019 («Decreto Crescita»)
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La procedura di «autoliquidazione»

OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE

Chi opta per l’autoliquidazione ha l’obbligo di:

- manifestarne l’opzione in ciascuna delle dichiarazioni dei redditi relative ai

periodi d’imposta del quinquennio in cui intende beneficiarne (opzione annuale:

esempio in UNICO SC 2020 per il solo periodo d’imposta 2019)

- ripartire la variazione fiscale in diminuzione del reddito imponibile, generata dal

reddito agevolabile dell’IP, in 3 quote di pari importo, da indicare nelle

dichiarazioni IRES e IRAP del periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e

nei due successivi (esempio: opzione per il 2019 -> variazione fiscale 1/3 nel

2019, 1/3 nel 2020, 1/3 nel 2021)

- sottoscrivere digitalmente con marca temporale (entro i termini ordinari di

presentazione della dichiarazione a cui si riferisce l’autoliquidazione) e

conservare la documentazione atta a consentire il riscontro della corretta auto-

determinazione della quota di reddito escluso da tassazione, comunicandone il

possesso in UNICO SC (opzione OD – Oneri Documentali) ai fini della penalty

protection
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Le novità introdotte dal D.L. 34/2019 («Decreto Crescita»)
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La procedura di «autoliquidazione»

VANTAGGI DELL’AUTOLIQUIDAZIONE

Con l’autoliquidazione del beneficio economico dell’IP si semplifica il processo di

accesso al Patent Box e si velocizzano i tempi di sfruttamento dell’agevolazione,

rispetto ai tempi di definizione del ruling e firma dell’accordo preventivo che sono,

ancora tutt’oggi, piuttosto dilatati

SVANTAGGI DELL’AUTOLIQUIDAZIONE

1. si rinvia ad una fase successiva il confronto con l’Agenzia delle Entrate sul

metodo di calcolo e la quantificazione del contributo economico dell’IP, con il

rischio di un eventuale contenzioso

2. minor beneficio fiscale su ciascuna annualità per effetto della ripartizione della

variazione fiscale in diminuzione su 3 periodi d’imposta anziché tutta in 1

3. in caso di mancata comunicazione in UNICO SC del possesso della

documentazione, non si può beneficiare della cosiddetta penalty protection

ossia della mancata applicazione delle sanzioni per «infedele dichiarazione» in

caso di rettifica a sfavore della variazione fiscale autoliquidata
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CREDITO D’IMPOSTA

RICERCA E SVILUPPO, 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E

DESIGN
(Legge 27/12/2019 n. 160 – commi 198-209, prorogato 

al 2021/2022 dalla Legg 178/2020 – comma 1064)
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
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1. Imprese di qualsiasi settore e dimensione (sia 

PMI sia Grandi Imprese)

2. Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non 

residenti

3. Consorzi e Reti di Impresa (con personalità 

giuridica)

4. Enti non commerciali, se svolgenti attività di 

impresa

I DESTINATARI
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
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L’agevolazione è commisurata alle spese di ricerca 

e sviluppo sostenute nel periodo d’imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e 

ai due successivi (normalmente, negli esercizi 31 

dicembre 2020, 2021 e 2022)

Abbandono dell’approccio incrementale (si applica 

all’intero stock di spesa dell’esercizio e non alla 

spesa incrementale rispetto ai periodi precedenti)

QUANDO
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO –

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
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20% della spese

Limite massimo del credito d’imposta: 4 milioni di euro
Ricerca e sviluppo

10% delle spese (15% se finalizzate a transizione 

ecologica o di innovazione digitale 4.0)

Limite massimo del credito d’imposta 2 milioni di euro

Innovazione tecnologica

Design e ideazione 

estetica

10% delle spese

Limite massimo del credito d’imposta 2 milioni di euro
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
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Il credito d’imposta spettante è utilizzabile 

esclusivamente in compensazione in 3 quote 

annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di 

imposta successivo a quello di maturazione 

(quindi dal 2021 al 2023, per quanto riguarda il 

credito maturato nel 2020)

COME
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO –

I PROGETTI AGEVOLABILI
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Ricerca fondamentale

Ricerca industriale

Sviluppo sperimentale

Ricerca e sviluppo

Attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o 

processi di produzione nuovi o sostanzialmente 

migliorati

Innovazione tecnologica

Design e ideazione 

estetica

Attività svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e 

della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del 

mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione 

e realizzazione di nuovi prodotti e campionari
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
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A. SPESE PER IL PERSONALE

relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato (inclusi ratei e 

TFR) o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente 

impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa.

Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo 

impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso 

un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito 

tecnico o scientifico, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a 

formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro 

ammontare.

I compensi amministratori rilevano nel limite del 50% del costo orario di tali soggetti e se 

corrisposti nell’esercizio.

BASE DI CALCOLO - SPESE AMMISSIBILI
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
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B. QUOTE DI AMMORTAMENTO, CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA E DI 

LOCAZIONE OPERATIVA E ALTRE SPESE

relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo 

anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.

Queste spese si calcolano nel limite massimo complessivo del 30% delle spese di personale 

indicate alla lettera a).

Qualora i beni siano utilizzati anche in altre attività di impresa, oltre che nell’attività di 

ricerca e sviluppo, le quote di ammortamento ammissibili vanno proporzionalmente ridotte.

In caso di locazione finanziaria, rilevano le quote capitali dei canoni nel limite massimo 

dell’importo fiscalmente deducibile.

BASE DI CALCOLO - SPESE AMMISSIBILI
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
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C. SPESE PER CONTRATTI DI RICERCA EXTRA MUROS

aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività 

di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.

Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi 

sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito 

d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo 

gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività 

di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa.

Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui 

vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al 

credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, 

siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati 

aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al 

decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

220 del 19 settembre 1996.

BASE DI CALCOLO - SPESE AMMISSIBILI
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
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D. QUOTE DI AMMORTAMENTO

relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a 

un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o 

a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a 

condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.

Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da 

contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in 

altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico 

europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 

settembre 1996.

Non si considerano comunque ammissibili le spese per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei 

suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo 

stesso gruppo dell’impresa acquirente.
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E. SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E SERVIZI EQUIVALENTI

inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo 

complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero 

delle spese ammissibili per contratti di ricerca extra muros indicate alla lettera c), senza 

tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano 

stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti 

o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo 

Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del 

Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
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F. SPESE PER MATERIALI, FORNITURE E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI

impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolti 

internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite 

massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di 

ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).
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Comunicazione al Ministero dello sviluppo economico

Certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti 

(con recupero in credito di imposta delle spese fino a 5.000 euro per le 

imprese non obbligate alla revisione legale)

Redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti 

e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in 

relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione

NECCHI, SORCI & ASSOCIATI

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

ADEMPIMENTI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

35

NECCHI SORCI & ASSOCIATI

CONSULENZA SOCIETARIA E FISCALE

MILANO 02.55.01.91.03

gnecchi@necchisorci.com


