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BENESSERE GIOVANI
PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE

La Regione Campania con 
Decreto Dirigenziale n. 1 del 
10/01/2017, di prossima pub-
blicazione sul B.U.R.C., consi-
derato le numerose note di 
interesse sull’Avviso Pubblico – 
Benessere Giovani – Organiz-
ziamoci, approvato con 
Decreto Dirigenziale n. 527 del 
30/11/2016, pubblicato sul 
B.U.R.C. n. 81 del 2 Dicembre 
2016 e le richieste di approfon-
dimento pervenute nel merito 
dello stesso che hanno eviden-
ziato, tra l’altro, una intensa 
azione di apertura dei parte-
nariati da coinvolgere sul terri-
torio e la necessità di alcuni 
chiarimenti e precisazioni, ha 
disposto quanto segue:

a)  All’art. 9) Durata, si aggiun-
ge la parola “Max”, pertanto, 
“Ciascun intervento dovrà avere 
una durata Max di 24 mesi”;

b)  Di eliminare all’art. 8) Dota-
zione Finanziaria, la parola 
“esclusivamente al Comune” 
ed esplicitare che “nel caso di 
presentazione della proposta 
progettuale da parte di una 
Associazione di Comuni, nelle 
forme previste dalla normativa 
vigente, ai fini della determi-
nazione dell’importo minimo e 
massimo del finanziamento 
ammissibile, si fa riferimento 
alla somma della popolazione 
di tutti i Comuni partecipanti e 
non al singolo Comune Capo-
fila”.

c) All’art. 4) Soggetti benefi-
ciari ammessi, dopo la parola 
“…gli altri soggetti…” va 
aggiunta la parola “pubblici” 
e pertanto nei soggetti benefi-
ciari ammessi vanno ricompre-
si anche i soggetti pubblici non 
aventi scopo di lucro;

d)  Di sostituire il Piano dei Costi 
allegando un nuovo Piano 
Finanziario che sostituisce 
integralmente il Piano di cui al 
D.D. n. 527/2016;

e)  Di concedere in considera-
zione delle predette integra-
zioni ulteriori 30 giorni per la 
presentazione delle candida-
ture, rispetto ai termini di 
scadenza già concessi con 
D.D. n. 527 del 30/11/2016, 
pubblicato sul B.U.R.C. n. 81 
del 2 Dicembre 2016.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Roberto Raia

AMIANTO, PRESENTATO AL SENATO IL TESTO UNICO

È stato presentato al Senato il 
30 novembre del 2016 il Dise-
gno di Legge del Testo unico 
sull’amianto nell’ambito della

II Assemblea Nazionale sull’Amianto 
promossa dalla Commissione 
d’inchiesta sugli infortuni sul 
lavoro e sulle malattie professionali.

Un disegno di legge di 128 
articoli a prima firma Camilla 
Fabbri (presidente della Com-
missione   parlamentare   di
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inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e 
delle malattie professionali, Pd) che ha lo scopo 
di riordinare, coordinare e integrare tutta la 
normativa in materia di amianto.

I titoli del provvedimento sono otto e toccano 
diverse materie: dall’ambiente alla sicurezza del 
lavoro, dallo sviluppo alla giustizia.

Tra le novità più importanti l’obbligo di denuncia 
e di bonifica, esteso a tutti gli edifici, compresi 
quelli privati, per poter garantire una mappatura 
affidabile da parte di Regioni e Asl e l’obbligo di 
trasmissione da parte del medico e dell’Asl ai 
Centri operativi regionali (Cor) delle informazioni 
relative ai pazienti, in caso di accertamento 
della malattia, ai fini dell’inserimento nel registro 
tumori presso l’Inail (ReNaM).

L’obiettivo infatti è mappare tutto l’amianto e 
censire le patologie, senza più discrepanze 
regionali.

Tra le altre misure vi è la riconversione delle aree 
industriali dismesse, a favore della riqualificazio-
ne e sviluppo territoriale, e l’istituzione dell’Age-
nzia Nazionale Amianto.

Sul piano processuale, è stato previsto il raddop-
pio dei termini delle indagini preliminari e della 
prescrizione e il patrocinio a spese dello Stato per 
le vittime dell’amianto e i familiari, in modo tale 
che sia garantita giustizia.

OBBLIGHI DEL DATORE
DI LAVORO E SOLUZIONI
Chi è il datore di lavoro?

Il “datore di lavoro” è “il soggetto titolare del 
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comun-
que, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto 
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore 
presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva 
in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all‘articolo 
1, c. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, per datore di lavoro si intende il dirigente al

Vincenzo Ficetola

quale spettano i poteri di gestione, ovvero il 
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei 
soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un 
ufficio avente autonomia gestionale; esso è 
individuato dall‘organo di vertice delle singole 
amministrazioni tenendo conta dell’ubicazione e 
dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene 
svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri deci-
sionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione, o di individua-
zione non conforme ai criteri sopra indicati, il 
datore di lavoro coincide con l’organo di vertice 
medesimo.”

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
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Il D.Lgs. 81/2008 s.m.i, testo 
unico in materia di salute e 
sicurezza in ambito lavorativo, 
definisce univocamente la 
figura del Datore di Lavoro 
all’art.2 com.1 lett. b) «datore 
di lavoro»: il soggetto titolare 
del rapporto di lavoro con il 
lavoratore o, comunque, il 
soggetto che, secondo il tipo 
e l’assetto dell’organizzazione 
nel cui ambito il lavoratore 
presta la propria attività, ha la 
responsabilità dell’organizza-
zione stessa o dell’unità 
produttiva in quanto esercita i 
poteri decisionali e di spesa.

SISTEMA DI GESTIONE 
SGSL (OHSAS 18001:2007)

Il D.Lgs. 81/08, integrato e 
modificato dal D.Lgs. 106/09, 
all’ art. 30 mette in evidenza 
l’importanza di adottare un 
Sistema di gestione e di con-
trollo delle procedure per 
l’attuazione di un modello 
organizzativo che garantisca 
l’adempimento degli obblighi 
giuridici legati alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Le piccole, 
medie e grandi aziende, gli 
enti e tutti i soggetti che 
rientrano nel campo di appli-

dell’attuazione di interventi 
migliorativi nel campo della 
prevenzione (a seconda che 
l’azienda si trovi nel primo 
biennio di attività o abbia 
svolto più di due anni di attivi-
tà). Ad esempio, qualsiasi 
azienda certificata OHSAS 
18001 può ottenere una 
riduzione che congiunta con il 
meccanismo bonus malus può 
determinare uno sconto com-
plessivo del 28% dei premi 
assicurativi INAIL.

GESTIONE D.LGS. 231 – 
NESSUNA RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVA

Il D.Lgs 231/01 ha introdotto la 
responsabilità amministrativa 
delle imprese. L’azienda, tutta-
via, può esimersi dalla respon-
sabilità per i diversi reati se 
dimostra che l’organo dirigente 
ha adottato ed efficacemente 
attuato un modello di organiz-
zazione di gestione idoneo a 
prevenire i relati della specie di 
quello verificatosi.

Realizzazione e gestione del 
Modello Organizzativo;

realizzazione e gestione del 
Codice Etico;

realizzazione e gestione del 
Sistema Disciplinare;

realizzazione e gestione delle 
procedure Realizzazione e 
gestione della valutazione dei 
rischi;

realizzazione e gestione dei 
controlli.

cazione del nuovo Testo  
Unico, con l’adozione e l’attu-
azione di un S.G.S.L vengono 
esonerati dalla responsabilità 
amministrativa e possono 
usufruire di una serie di vantag-
gi in termini di finanziamenti e 
sgravi fiscali.

VANTAGGI DI UN SISTEMA 
DI GESTIONE SGSL (OHSAS 
18001:2007)

Reale diminuzione del feno-
meno di rischio infortunistico;

agevolazioni e sgravi fiscali;

vantaggi giuridici alla luce 
dell’Articolo 30 del D.Lgs 81/08;

risparmi di natura economica 
derivanti dalla migliore gestio-
ne complessiva aziendale.

Non tutte le imprese sanno 
che è prevista una riduzione 
delle tariffe dei premi INAIL 
(tasso medio nazionale di 
premio), oltre che in conside-
razione dell’andamento infor-
tunistico aziendale, anche a 
seguito del rispetto delle 
norme di prevenzione infortuni 
ed   igiene   del   lavoro   o
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LA CERTIFICAZIONE
ACCREDITATA E NON ACCREDITATA
Molto spesso si sente dire che una certificazione 
in ambito ISO può essere accreditata o non 
accreditata, ma cosa significa?

Vincenzo Ficetola

Le certificazioni in ambito ISO si differenziano le 
une dalle altre in base ad una serie di aspetti. 
Una prima distinzione può basarsi sulla natura

Qualità e organizzazione aziendale

ANTINCENDIO, DAI VIGILI DEL FUOCO 
L’AGGIORNAMENTO DELL’APPLICATIVO INFORMATICO 
DEI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha aggiornato 
la versione dell’applicativo informatico finalizza-
to alla gestione dei professionisti antincendio di 
cui al D.lgs. 8 marzo 2006 in attesa dell’implementa-
zione del programma che consentirà l’interfaccia 
tra la piattaforma informatica dei Vigili del Fuoco 
e quella dei Consigli nazionali.

Aggiornato anche il manuale d’uso dell’applica-
tivo VF – edizione 2017 scaricabile dal seguente 
link: http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocu-
ment.aspx?IdDocumento=3333

Roberto Raia

Il D.M. 05/08/2011 e s.m.i relativo all’iscrizione 
negli elenchi del Ministero dell’Interno dei profes-
sionisti antincendio di cui al D.lgs. 8 marzo 2006, 
n. 139, ha confermato la frequenza obbligatoria 
di un corso base di prevenzione incendi ed il 
superamento dell’accertamento finale. Il citato 
provvedimento ha stabilito, altresì, l’obbligo 
dell’aggiornamento continuo del professionista, 
il quale, una volta iscritto negli elenchi (professio-
nista antincendio), è tenuto a frequentare nei 
cinque anni successivi corsi e seminari d’aggi-
ornamento per un totale di quaranta ore di 
formazione.

Alla luce delle novità introdotte, pur mantenen-
do inalterata l’architettura e la logica attuali, si è 
reso pertanto necessario aggiornare ed imple-
mentare l’applicativo informatico in uso, riscri-
vendo nel contempo il relativo manuale. Resta 
ovviamente inteso che per le procedure e 
funzionalità che non hanno subito modifiche si 
rimanda alle precedenti versioni del manuale 
applicativo.
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Pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale, serie generale, n. 6 del 
9 gennaio 2017, la proroga dei 
termini di scadenza dell’Avviso 
Isi Agricoltura 2016.

Con Determinazione del Diret-
tore Centrale Prevenzione n. 70 
del 29 dicembre 2016 sono 
state apportate all’Avviso Isi 
Agricoltura 2016, il cui estratto è 
stato pubblicato nella Guri – 
serie generale – parte prima, n. 
175 del 28 luglio 2016, le seguenti 
modifiche e integrazioni:

il termine per richiedere chiari-
menti e informazioni sull’Avviso 
al Contact Center è prorogato 
alle ore 12:00 del 20 aprile 2017.

Dario Talamo

il termine di scadenza della 
chiusura della procedura infor-
matica per la compilazione 
delle domande è prorogato 
alle ore 18:00 del 28 aprile 2017;

il termine di acquisizione del 
codice identificativo per 
l’inoltro online è prorogato al 
5 maggio 2017;

la comunicazione relativa alle 
date di inoltro online (click-day) 
è prorogata al 12 giugno 2017;

PROROGA SCADENZA AVVISO 
ISI-AGRICOLTURA 2016

dell’ente certificatore, ovvero 
tra organismo accreditato o 
non accreditato in base agli 
standard ISO.

Le certificazioni accreditate  
presentano una validità inter-
nazionale derivante dal con-
trollo di un ente accreditato; in 
base a quanto sancito dalla 
normativa ISO 17024. Tali certi-
ficazioni sono quindi controlla-
te in modo indipendente 
dall’organismo di certificazio-
ne che verifica il possesso dei 
requisiti e la conformità degli 
standard secondo procedure 
prestabilite.

bandi e finanziamenti

Tra le certificazioni non accre-
ditate, pur essendo rilasciata 
da un organismo competente 
e conforme ai requisiti ISO, non 
ha ottenuto un riconoscimen-
to a livello mondiale.

È  bene  specificare  che  la

distinzione tra ente  accredita-
to e organismo non accredita-
to non mette in dubbio la 
validità di quest’ultimo, ma 
pone l’attenzione ai limiti 
relativi al riconoscimento della 
certificazione al di fuori di 
specifici ambiti.
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finanza agevolata

BANDO ISI 2016
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l’estratto 
dell’avviso pubblico per il bando ISI 2016.
L’INAIL, tramite il Bando Isi 2016, rende disponibili 
complessivamente 244.507.756 euro. I finanzia-
menti sono a fondo perduto e vengono assegna-
ti fino a esaurimento, secondo l’ordine cronolo-
gico di arrivo delle domande.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:

progetti di investimento;

progetti per l’adozione di modelli organizzativi e 
di responsabilità sociale;

progetti di bonifica da materiali contenenti 
amianto;

progetti per micro e piccole imprese operanti in 
specifici settori di attività.

L’importo destinato dall’INAIL ai progetti per 
l’anno 2016, è ripartito sui singoli Avvisi regionali 
pubblicati sul portale dell’INAIL.
Il finanziamento, in conto capitale, è pari al 65% 
delle spese ammesse. Il finanziamento è calcola-
to sulle spese sostenute al netto dell’IVA.

Giovanni Fausto

Per i progetti di investimento, i progetti per l’ado-
zione di modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale, i progetti di bonifica da materiali conte-
nenti amianto il finanziamento massimo erogabi-
le è pari a 130.000,00 Euro ed il finanziamento 
minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. Per le 
imprese fino a 50 dipendenti che presentano 
progetti per l’adozione di modelli organizzativi e 
di responsabilità sociale non è fissato il limite 
minimo di finanziamento.
Per i progetti per micro e piccole imprese ope-
ranti in specifici settori di attività il finanziamento 
massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro e il 
finanziamento minimo ammissibile è pari a 
2.000,00 Euro.

Sono ammesse a contributo le spese direttamen-
te necessarie alla realizzazione del progetto, le 
eventuali spese accessorie o strumentali funzio-
nali alla realizzazione dello stesso e indispensabili 
per la sua completezza, nonché le eventuali 
spese tecniche.
Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 
2017, nella sezione “Accedi ai servizi online” del 
sito INAIL, le imprese registrate avranno a disposi-
zione un’applicazione informatica per la compi-
lazione della domanda, che consentirà di:

effettuare simulazioni relative al progetto da 
presentare;

verificare il raggiungimento della soglia di 
ammissibilità;

salvare la domanda inserita;

effettuare la registrazione della propria doman-
da attraverso l’apposita funzione presente in 
procedura tramite il tasto “invia”.



il termine di scadenza della 
chiusura della procedura infor-
matica per la compilazione 
delle domande è prorogato 
alle ore 18:00 del 28 aprile 2017;

il termine di acquisizione del 
codice identificativo per 
l’inoltro online è prorogato al 
5 maggio 2017;

la comunicazione relativa alle 
date di inoltro online (click-day) 
è prorogata al 12 giugno 2017;
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Per accedere alla procedura 
di compilazione della doman-
da l’impresa deve essere in 
possesso delle credenziali di 
accesso ai servizi online (Nome 
Utente e Password). Per otte-
nere le credenziali di accesso 
è necessario effettuare la 
registrazione sul portale INAIL, 
nella sezione “Accedi ai servizi 
online”, entro e non oltre le ore 
18.00 del 3 giugno 2017.
Dal 12 giugno 2017 le imprese 
che hanno raggiunto o supe-

rato la soglia minima di ammis-
sibilità prevista e salvato defini-
tivamente la propria doman-
da, effettuandone la registra-
zione attraverso l’apposita 
funzione presente in procedu-
ra tramite il tasto “invia”, 
potranno accedere all’interno 
della procedura informatica 
ed effettuare il download del 
proprio codice identificativo 
che le identifica in maniera 
univoca.
Le  imprese  potranno  inviare

attraverso lo sportello informa-
tico la domanda di ammissione 
al finanziamento, utilizzando il 
codice identificativo attribuito 
alla propria domanda e otte-
nuto mediante la procedura di 
download.
Le date e gli orari dell’apertura 
e della chiusura dello sportello 
informatico per l’invio delle 
domande, saranno pubblicati 
sul sito INAIL a partire dal 12 
giugno 2017.

Decreto direttoriale 22 
dicembre 2016 

Il decreto dispone, a partire 
dal 2 gennaio 2017, la riapertu-
ra dello sportello per la presen-
tazione delle domande di 
accesso ai contributi, grazie 
allo stanziamento delle nuove 
risorse finanziarie disponibili.
I contributi sono concessi nella 
misura del 2,75% annuo, 
secondo le modalità fissate nel 
decreto interministeriale, 25 
gennaio 2016 e nella circolare 
direttoriale 23 marzo 2016, n. 
26673.
La legge 11 dicembre 2016 n. 
232 ha previsto, oltre al nuovo 
stanziamento finanziario pari a

L’impresa presenta alla banca 
o all’intermediario finanziario, 
unitamente alla richiesta di 
finanziamento, la domanda di 
accesso al contributo ministe-
riale, attestando il possesso dei 
requisiti e l’aderenza degli inve-
stimenti alle previsioni di legge. 
Dopo l’adozione della delibera 
di finanziamento da parte della 
banca, il Mise procede, in tempi 
molto contenuti, alla concessione 
del contributo e a darne comu-
nicazione all’impresa; tra gli 
allegati, è presente il “Foglio di 
calcolo del contributo”.

Dario Talamo

560 milioni di euro per la proro-
ga dell’apertura dello sportel-
lo, anche la possibilità di acce-
dere ad un contributo mag-
giorato del 30% per l’acquisto 
di macchinari, impianti e 
attrezzature nuovi di fabbrica 
aventi come finalità la realizza-
zione di investimenti in tecno-
logie compresi gli investimenti 
in big data, cloud computing, 
banda ultralarga, cybersecuri-
ty, robotica avanzata e mec-
catronica, realtà aumentata, 
manifattura 4D, Radio frequency 
identification (RFID e sistemi di 
tracciamento e pesatura dei 
rifiuti).

RIAPERTURA SPORTELLO 
NUOVA SABATINI

FINANZA AGEVOLATA



A partire dal 2 maggio 2016 le imprese richie-
denti potranno presentare le domande per la 
richiesta dei finanziamenti e dei contributi, a 
valere sulla nuova disciplina (c.d. Sabatini Ter), 
alle banche e agli intermediari finanziari aderenti 
all’Addendum alla convenzione tra Ministero 
dello sviluppo economico, Cassa Depositi e 
Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana 
(ABI). L’eventuale chiusura dello sportello verrà 
comunicata con apposito decreto ministeriale a 
seguito dell’esaurimento delle risorse finanziarie 
disponibili.

L’impresa, al fine della presentazione della 
domanda, dovrà scaricare e compilare in 
formato elettronico l’Allegato 1 – Modulo di 
domanda,  e sottoscriverlo con firma digitale,

avendo cura di utilizzare  l’ultima release pubbli-
cata e di procedere alle operazioni di verifica e 
chiusura dello stesso, secondo le modalità ripor-
tate nella “Guida alla compilazione del modulo 
di domanda”. Una volta apposta la firma digita-
le, dovrà quindi inviarlo, esclusivamente da un 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), 
all’indirizzo PEC della banca a cui si chiede il 
finanziamento, scelta tra quelle aderenti all’ini-
ziativa.

Con successivo provvedimento del Direttore 
generale per gli incentivi alle imprese saranno 
definiti i termini e le modalità di presentazione 
delle domande di agevolazione per usufruire del 
predetto contributo maggiorato.
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PRESIDENTE
Dott. Ing. Secondo Martino presidente@networkgtc.it

AREA COMMERCIALE
commerciale@networkgtc.it

AREA DIDATTICA E ASSISTENZA
didattica@networkgtc.it

AMMINISTRAZIONE
amministrazione@networkgtc.it

AREA TECNICA
supportotecnico@networkgtc.it

BANDI E FINANZA AGEVOLATA
bandi@networkgtc.it

0828 346474 www.networkgtc.it www.portalegtc.it



FINANZA 
AGEVOLATA: 
INNOVAZIONE IN 
AGRICOLTURA

PROGRAMMA

Ore 15.15

Ore 16.00

Ore 17.30

Ore 18.00

Ore 15.00  

Ore 14.30  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

SALUTI AUTORITÀ:

SICUREZZA D.LGS. 81/08: NUOVE DIRETTIVE IN AGRICOLTURA

BANDO ISI AGRICOLTURA - OT 24 - ISI INAIL - FONDI INTERPROFESSIONALI - POR REGIONALI - BANDI RICERCA

DIBATTITO

CHIUSURA LAVORI

L’Associazione è  autorizzata dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali quale Agenzia per il Lavoro ai sensi 
dell’art. 6 del D.Lgs. 276/ 2003, con codice H501S014050

w w w . a s s o a d i . o r g   -   W W W . P O R T A L E S E R V I Z I U C I . I T

0828 1895536 366 3812675 06 83700541eventi@assoadi.org

PRESSO: Camera di Commercio di Salerno17/02/2017

L’EVENTO è A NUMERO CHIUSO

ISCRIVITI al convegno
Al Convegno interverranno illustri personalità e professionisti del settore:

A TUTTI I 
PARTECIPANTI

 VERRANNO RILASCIATI 

Crediti formativi
in materia di

sicurezzaI partecipanti potranno accedere al convegno gratuitamente previa registrazione obbligatoria 
compilando il modulo sul sito www.assoadi.org o sul sito www.portaleserviziuci.it

entro il 15/02/2017

CONVEGNO

SEGUIRÀ BUFFET CON INTRATTENIMENTO

Inps      Inail      Regione Campania     Ministero del Lavoro     Ministero dell’Economia

PRESIDENTE UCI Mario Serpillo      VICE PRESIDENTE UCI Francesco Leone      RESPONSABILE TERRITORIALE Giovanni Paolino      PRESIDENTE CCIAA Andrea Prete

ORE 14:30

OT 24

PON

PSR

BANDI
ISI

INAIL
FONDI

INTERPROFESSIONALI
ISI

AGRICOLTURA



CI PENSIAMO NOI

MANUALE 
SITO WEB

SOLO 
1000 PAGINE!

WWW . M YG T C . I T

Sito web base (dominio + email) “VETRINA PER LA TUA ATTIVITÀ”
Sito web vetrina (dominio + 3 e-mail)

Sito E-commerce personalizzato (dominio + 5 e-mail)

P R O D O T T I  /  S E R V I Z I  A G G I U N T I V I

MODULI AGGIUNTIVI SITI WEB E-COMMERCE

CAMPAGNA SEO

SOCIAL NETWORK

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA PUBBLICITARIA

REALIZZAZIONE LOGO

REALIZZAZIONE SPOT PUBBLICITARI

REALIZZAZIONE 
SITI WEB RESPONSIVE

SITo web 
BASE

PERSONALIZZAZIONE
SIT0 E-COMMERCE

Personalizzazione sito 
e-commerce

Realizzazione logoPersonalizzazione
grafica pubblicitaria

Social Network 

Realizzazione siti web responsive
vetrina per la tua attività

Sito web base

Personalizzazione sito 
e-commerce

Realizzazione logoPersonalizzazione
grafica pubblicitaria

Social Network 

Realizzazione siti web responsive
vetrina per la tua attività

Sito web base

Personalizzazione sito 
e-commerce

Realizzazione logoPersonalizzazione
grafica pubblicitaria

Realizzazione siti web responsive
vetrina per la tua attività Sito web base

Personalizzazione sito 
e-commerce

Realizzazione logoPersonalizzazione
grafica pubblicitaria

Realizzazione siti web responsive
vetrina per la tua attività Sito web base


