
_LEGGE DI BILANCIO 2018:
 LE MISURE E I RISULTATI DI CONFARTIGIANATO 
 PER ARTIGIANI E MPI



BENEFICI RELATIVI
A VENDITE MPI
7.289 MLN € 
(nel 2018)

_STERILIZZAZIONE
 AUMENTI ALIQUOTA IVA

Abrogate le disposizioni 
che prevedono dal 2018 
incrementi nelle aliquote IVA.

In assenza di intervento dal 2018:
• l’aliquota IVA del 22% passerebbe al 25%;
• l’aliquota IVA del 10% passerebbe al 11,5%.

11,5%25%
Misura utile per non 
penalizzare i consumi 

delle famiglie con livelli 
di reddito medio-bassi e 

per evitare di  
comprimere la domanda



BENEFICI PER MPI
537 MLN € /anno
(nel biennio  2019 -2020)

_PROROGA SUPER E IPER
 AMMORTAMENTI

SUPER AMMORTAMENTO
Scende al 30% la deduzione 
per l’acquisto di beni strumentali
Sarà possibile ammortizzare il
130% del costo di acquisto del
bene

+40% > 30% +150%
IPER AMMORTAMENTO
Le imprese che effettuano 
investimenti in beni nuovi  per
favorire la trasformazione 
tecnologica e digitale 
nel 2018 possono incrementare 
il relativo costo del 150%

Risorse inferiori alle 
attese, ma essenziali per 
sostenere l’innovazione 
delle imprese per sfide 

sempre più impegnative 
sul mercato



BENEFICI PER MPI
168 MLN € /anno
(media anni 2021-2028)

_ECOBONUS

65%
DETRAZIONE IRPEF
La deduzione riguarda 
gli investimenti necessari al
risparmio energetico.
Scende dal 65 al 50%  la
detrazione per la sostituzione 
o il montaggio di infissi ,
l’installazione di schermature solari.
Resta al 65% la detrazione 
per la sostituzione di alcune 
tipologie di caldaie a condensazione.
Per gli interventi combinati di
riqualificazione energetica e
antisismica prevista una detrazione 
dall’80  all’85% in base alla tipologia di 
intervento

L’ecobonus 
per il risparmio e 
l’efficientamento 

energetico fa bene alle 
imprese di installazione 
impianti e costruzioni, 
all’ambiente, ai bilanci 

delle famiglie. Negativa la 
riduzione dell’ecobonus 
per infissi e per alcune 
tipologie di caldaie a 

condensazione



BENEFICI PER MPI
392 MLN € /anno
(media anni 2021-2028)

_RECUPERO
 EDILIZIO

50%
DETRAZIONE IRPEF
Il bonus incentiva i lavori 
di ristrutturazione di immobili
fino al tetto di 96.000 euro  di spesa

Bonus utili alle imprese e 
al Paese: rilancio delle 

aziende delle costruzioni, 
emersione di attività 

irregolari, maggior gettito 
nelle casse dello Stato, 

riqualificazione del 
patrimonio immobiliare



BENEFICI PER MPI
85 MLN € /anno
(a regime  2021-2028)

_BONUS MOBILI 
 E ELETTRODOMESTICI

50%
DETRAZIONE IRPEF
I consumatori che effettueranno 
l’acquisto di mobili e/o grandi 
elettrodomestici nuovi volti 
ad arredare immobili ristrutturati 
potranno portare in detrazione 
fino a10.000 euro di spesa 
per gli acquisti effettuati a partire dal 
1° gennaio e fino al 31 dicembre 2018 

Con il bonus mobili  si 
sostiene uno dei settori di 
punta del made in Italy in 

cui è prevalente la 
presenza dell’artigianato 
e delle piccole imprese



_BONUS VERDE BENEFICI PER MPI
43 MLN € /anno
(media anni 2021-2028)

36%
DETRAZIONE IRPEF
Detrazione 36% fino a 5.000 euro per chi effettua
spese per la sistemazione del verde di aree scoperte 
di pertinenza delle unità immobiliari 
di qualsiasi tipo: giardini, terrazzi, balconi 
anche condominiali, impianti 
di irrigazione e recupero dei parchi ‘storici’

La detrazione coglie più 
obiettivi: sostegno per le 
imprese che si occupano 

di manutenzione del 
verde, sostenibilità 

ambientale, contrasto 
dell'abusivismo



_FATTURAZIONE
 ELETTRONICA   

A decorrere dal 1° gennaio 2019, 
è esteso l’obbligo di fatturazione elettronica 
anche alle operazioni di cessione/prestazione 
verso soggetti privati residenti 
o stabiliti nello Stato. 
Il nuovo adempimento interessa 
tutti i titolari di partita IVA

Con il nuovo obbligo, 
in assenza di 

semplificazioni, si 
aggiunge un ulteriore 
gravoso adempimento 
burocratico sulle spalle 

degli imprenditori



_DIFFERIMENTO ENTRATA
 IN VIGORE IRI

Il debutto dell’IRI (Imposta sul Reddito 
dell’Imprenditore), la ‘flat tax’ per le imprese 
personali, nata con l’obiettivo di allineare 
all’Ires la tassazione dei redditi d’impresa 
prodotti da imprenditori  individuali e società 
di persone, slitta al 2018

EFFETTI NEGATIVI PER  CIRCA 250.000 IMPRESE 
FRA DITTE INDIVIDUALI E SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE
CON REDDITI D’IMPRESA SUPERIORI A 50MILA EURO

I mancati risparmi 
d’imposta costeranno alle 

imprese 2 miliardi nel 
2018. Rimane la disparità 

di trattamento rispetto 
alle società di capitali



_ALLEGGERITI ADEMPIMENTI
 NUOVO SPESOMETRO 

Lo spesometro diventa 
meno complesso e 

‘lunare’: viene in parte 
alleggerito il carico 
burocratico sugli 

imprenditoriAccolte in parte le richieste di Confartigianato: 
• sanatoria delle errate trasmissioni dei dati 

delle fatture purché la regolarizzazione 
avvenga entro il 28 febbraio 2018

• invio semestrale dei dati anziché mensile
•esclusione dall’invio delle fatture di importo 

inferiore a 300 euro registrate con 
documento riepilogativo



_RINVIO INDICI 
 AFFIDABILITÀ FISCALE

Rinviata al 2018 l’entrata in vigore degli ‘indici sintetici di affidabilità’ (Isa), 
una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado (scala da 1 a 10) 
di affidabilità fiscale, destinata a sostituire gli studi di settore

Scelta equa e di buon 
senso: evita disparità tra 

contribuenti, 
complicazioni e costi per 
imprese e intermediari



_RIORDINO 
 CALENDARIO FISCALE

Riscritto il calendario fiscale che razionalizza
le scadenze dei principali adempimenti:
• Modello 770  (a regime 31 ottobre)
• Modello 730  (a regime 23 luglio)
• Comunicazioni dei dati delle fatture 
     dal 16 settembre al 30 settembre
• D. redditi e IRAP al 31 ottobre

La disposizione evita 
l’intasamento delle 
scadenze fiscali e 

l’incognita di proroghe e 
rinvii dell’ultimo minuto



Impulso alla promozione 
dell’immagine e delle 
attività delle piccole 

imprese e alle iniziative di 
comunicazione delle 

Associazioni 
imprenditoriali

_INVESTIMENTI
 PUBBLICITARI

ULTIME
NOTIZIE

CREDITO DI IMPOSTA 
Per le imprese ed i lavoratori autonomi 
(nella misura del 75% che diventa il 
90% per le micro, piccole  e medie 
imprese e le strat up innovative) che 
investono in campagne 
pubblicitarie su quotidiani e 
periodici, radio e tv locali. Su input  
di Confartigianato la norma è stata 
estesa agli enti non commerciali 
(ricomprendendo anche tutte le 
associazioni).  Sono destinati 62,5 mln 
di euro

62,5MLN



Spinta al talento e alla 
creatività imprenditoriale 

per contribuire alla 
ricchezza culturale 

made in Italy

_TAX CREDIT IMPRESE
 CULTURALI E CREATIVE

30%
CREDITO  DI IMPOSTA
Destinato alle imprese culturali e creative 
per attività di sviluppo, produzione 
e promozione di prodotti e servizi culturali 
e creativi, nel limite di 500.000 euro nel 2018 
e 1 mln per il biennio 2019-2020. 
Vengono, inoltre, definite le imprese culturali o creative. 
Un decreto del Ministero dei Beni Culturali dovrà 
entro 90 giorni disciplinare la procedura per 
il riconoscimento della qualifica di impresa culturale



Un freno all’aumento 
della pressione fiscale 

derivante dai rialzi delle 
aliquote dei tributi e delle 

addizionali che 
colpiscono soprattutto i 

piccoli imprenditori

_BLOCCO AUMENTO
 TRIBUTI LOCALI

Anche per il 2018 è sospesa l’efficacia
delle leggi regionali e deliberazioni
degli Enti Locali che prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali 
rispetto al livello del 2015
Resta ferma per il 2018 la possibilità 
per i Comuni, con espressa deliberazione,
di mantenere la maggiorazione IMU/TASI 
nella stessa misura applicata per il 2015

BENEFICI PER MPI
912 MLN € 
(nell’ipotesi che, senza il blocco,
le aliquote IMU/TASI raggiungano 
il massimo)



Confermate le risorse 
mirate agli imprenditori 

del Mezzogiorno per 
incentivare l’innovazione 

dei beni strumentali 
utilizzati in  azienda

_CREDITO DI IMPOSTA
 PER IL SUD

Rifinanziato per gli anni 2018-2019
il credito di imposta concesso alle
imprese che effettuano l’acquisto 
di beni strumentali nuovi destinati 
a strutture produttive ubicate
nelle zone assistite delle regioni
Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria e Sicilia.
Il credito di imposta varia in base alle 
dimensioni aziendali:

• 20% per le piccole imprese
•15% per le medie imprese
• 10% per le grandi imprese

BENEFICI PER MPI
76 MLN € /anno
(nel biennio 2018-2019)



_PROMOZIONE 
 FORMAZIONE TECNICA

65MLN
La norma incrementa le risorse      
destinate al finanziamento del sistema 
degli ITS, 65 milioni così suddivisi:
• 10 MILIONI per il 2018
• 20 MILIONI per il 2019
• 35 MILIONI      a decorrere dal 2020

Impulso alla formazione 
di figure professionali 
tecniche specializzate 

indispensabili alle 
imprese per affrontare la 

sfida della 
digitalizzazione e 

recuperare competitività



BENEFICI PER MPI
888 MLN € /anno
(a regime 2021-2023)

_INCENTIVO STRUTTURALE 
 OCCUPAZIONE STABILE
 GIOVANI

50%
ESONERO CONTRIBUIVO
Per le assunzioni a tempo indeterminato 
con contratto a tutele crescenti effettuate 
a decorrere dal 1° gennaio 2018 è 
riconosciuto l’esonero dal versamento 
del 50% dei contributi previdenziali a 
carico del datore di lavoro, con 
esclusione dei premi e contributi INAIL

• 36 mesi di esonero
•  3.000 euro/anno
• Giovani under 30
• Giovani under 35 (solo per le 
 assunzioni  effettuate nel 2018)
• Esclusi premi e contributi INAIL
• L’esonero spetta  anche in caso di
 trasformazione di un contratto
 di apprendistato

Per la prima volta 
esonero contributivo 

anche in caso di 
trasformazione di un 

contratto di 
apprendistato.

Si punta a sostenere 
l’alternanza scuola – 

lavoro e il sistema duale

PER LA PRIMA

VOLTA SI APPLICA ANCHE

PER GLI APPRENDISTI!



BENEFICI PER MPI
61 MLN € /anno
(media anni 2021-2023)

_ESONERO CONTRIBUTIVO
 SCUOLA-LAVORO

100%
ESONERO CONTRIBUIVO TOTALE
Per le assunzioni a tempo 
indeterminato, entro 6 mesi
dall’acquisizione del titolo di studio,
di studenti coinvolti nel sistema duale 
(alternanza scuola-lavoro e 
apprendistato duale)

• Dal 1°gennaio 2018
• Esonero totale contributi previdenziali per 36 mesi
• Limite massimo di importo di 3.000 euro/anno
• Studenti che hanno svolto presso il medesimo datore 

attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% 
delle ore di alternanza previste

• Studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore 
di lavoro, periodi di apprendistato duale

Si punta a sostenere 
l’alternanza 

scuola-lavoro 
e il sistema duale



_FINANZIAMENTO
 FORMAZIONE 
 E APPRENDISTATO

FINANZIAMENTI
Previsti  stanziamenti, a decorrere dal 
2018, per i percorsi di istruzione e 
formazione professionale (IeFP), per il 
finanziamento dei percorsi formativi 
relativi ai contratti di apprendistato per la 
qualifica e il diploma professionale e 
all'alternanza scuola - lavoro, per le 
attività di formazione relative 
all’apprendistato professionalizzante

• 189 MILIONI per assolvimento del diritto-dovere 
all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione 
e formazione professionale 

• 75 MILIONI (125 milioni per il solo 2018) per percorsi 
formativi relativi ai contratti di apprendistato duale  e il 
certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché 
dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e 
lavoro

• 15 MILIONI per il finanziamento delle attività di 
formazione trasversale relative ai contratti di 

 apprendistato professionalizzante
• 5 MILIONI per l’estensione degli incentivi (già previsti 

fino al 31 dicembre 2017) per le assunzioni con 
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione tecnica 
superiore

La misura mira a ridurre 
il gap tra scuola ed 

impresa e sostiene i due 
strumenti cardine del 

sistema duale: 
l’alternanza scuola 

lavoro e l’apprendistato 
duale (o di primo livello)

BENEFICI PER MPI
271 MLN € 
(nel 2018)



_ AGEVOLAZIONI 
 ASSUNZIONI A TEMPO IND.
 NEL MEZZOGIORNO

100%
PROROGA ESONERO CONTRIBUIVO 
TOTALE
Si prevede un esonero contributivo del 
100%, nel 2018, per neo assunti, entro 
i 35 anni di età, nelle Regioni del 
Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, 
Campania, Basilicata, Sicilia, 
Puglia, Calabria e Sardegna) 

• 8.060 euro max
•L’esonero contributivo si applica anche ai neo 

assunti con età superiore a 35 anni purché 
privi di un impiego regolarmente retribuito da 
almeno 6 mesi. 

• L’esonero spetta anche in caso di assunzioni  in 
apprendistato

L’agevolazione punta ad
un maggior 

coinvolgimento dei 
giovani nel mercato del 

lavoro e al rilancio 
dell’economia e 

dell’occupazione nelle 
Regioni del Mezzogiorno

BENEFICI PER MPI
82,4% dei fondi



_CREDITO IMPOSTA
 SPESE FORMAZIONE 4.0

40%
CREDITO DI IMPOSTA
Il credito è riconosciuto per
le spese relative al costo aziendale 
del personale dipendente 
per il periodo in cui viene occupato 
in attività di formazione svolte per 
acquisire o consolidare le conoscenze
delle tecnologie previste dal 
Piano Nazionale Impresa 4.0, 
purtroppo solo in caso 
contratto aziendale o territoriale

Si investe su formazione e 
aggiornamento dei 

dipendenti in un mercato 
che richiede competenze 
tecniche evolute imposte 
dalla rivoluzione digitale



_ PROROGA  OPERATIVITÀ 
 SISTRI

La misura approvata proroga l’entrata in operatività del Sistri ancora di un altro anno, fino al 
31/12/2018. Viene perciò confermato il cosiddetto “doppio regime” per la contabilità 
ambientale dei rifiuti ossia la possibilità di utilizzare i formulari di trasporto, il registro di carico 
e scarico e il MUD nella modalità in vigore ormai dal 1997. Rimangono tuttavia in vigore gli 
obblighi di iscrizione e di contribuzione per gli obbligati (imprese produttrici di rifiuti 
pericolosi sopra i 10 dipendenti ed imprese di gestione e/o trasporto rifiuti).

Il Sistri rimane sospeso, 
in attesa del definitivo 

superamento che metta la 
parola fine ad un sistema 
dimostratosi fallimentare



_ STABILIZZAZIONE
 E SEMPLIFICAZIONE RITA

La norma è destinata a stabilizzare la 
disciplina in materia di anticipo delle 
rendita integrativa temporanea 
(RITA), finora prevista solo in misura 
sperimentale per il periodo 17 maggio 
2017 - 31 dicembre 2018. I requisiti 
sono ora differenziati consentendo 
l’accesso a RITA sia in caso di 
inoccupazione di lavoratori che 
entro 5 anni maturino l’età anagrafica 
per la pensione di vecchiaia o che 
risultino inoccupati per oltre 24 mesi e 
che maturino la predetta età entro i 10 
anni successivi

Si introduce maggiore 
flessibilità nell’accesso 
alle prestazioni, anche 

tenendo contro del 
possibile utilizzo in modo 

combinato con l’APE



_VERSAMENTI AGGIUNTIVI 
 PREVIDENZA COMPL.
 E TFR

Viene consentito il versamento ai fondi di previdenza 
complementare o casse di contributi aggiuntivi rispetto 
all'ordinaria contribuzione ex art. 8, D.Lgs. 252/2005, 
previsti dalla contrattazione collettiva o specifiche 
disposizioni di legge, anche nei casi in cui il lavoratore non 
vi abbia destinato il proprio TFR.

Si amplia la possibilità di 
adesione e di versamento 

ai Fondi e alle Casse. 
Un’opportunità che, in 
prospettiva, interessa 

l’artigianato



Stop alle maxi bollette per le utenze 
dei servizi luce, gas e acqua, dovute a 
conguagli riferiti a periodi di tempo 
anche molto lunghi.  Le aziende avranno 
due anni di tempo, contro i cinque 
attuali, per “allineare” quanto pagato 
dall’utente e il consumo effettivo rilevato 
dal contatore.  Sempre in tema di  
bollette, in caso di ricorso dell’impresa, 
scatta la sospensione dei 
pagamenti.

_CONGUAGLI BOLLETTE
 ENERGETICHE

La disposizione tutela i 
diritti delle imprenditori 

nei rapporti con i 
fornitori di energia



_AUMENTO DOTAZIONE
 FONDO CENTR. GARANZIA

523MLN
Rifinanziamento in prospettiva della radicale 
modifica del funzionamento dello strumento in 
partenza il prossimo anno

Maggiore impulso ad uno 
strumento fondamentale 
per favorire l’accesso al 

credito delle PMI



Stop alle maxi bollette per le utenze 
dei servizi luce, gas e acqua, dovute a 
conguagli riferiti a periodi di tempo 
anche molto lunghi.  Le aziende avranno 
due anni di tempo, contro i cinque 
attuali, per “allineare” quanto pagato 
dall’utente e il consumo effettivo rilevato 
dal contatore.  Sempre in tema di  
bollette, in caso di ricorso dell’impresa, 
scatta la sospensione dei 
pagamenti.

_NUOVA SABATINI

550MLN
Rifinanziata la “Nuova Sabatini” con 550 
milioni tra il 2018 e il 2023. In questo modo 
dovrebbe essere garantita continuità per tutto 
il 2018 alla misura che facilita gli investimenti 
in beni strumentali attraverso
finanziamenti a tassi agevolati.  Almeno il 
30% dei fondi è destinato all’acquisto di 
tecnologie per la manifattura digitale che 
rientrano nella definizione di Industria 4.0 
quali big data, cloud computing, robotica e 
meccatronica  

Risorse preziose per uno 
strumento tra i più 
apprezzati dagli 

imprenditori che puntano 
a rinnovare l’azienda per 

adeguarla alle nuove 
sfide del mercato



Per le imprese di
autotrasporto risorse 

indispensabili per
formazione, innovazione, 
gestione intermodalità, 

competizione 
internazionale

FONDI STRUTTURALI PER IL 2018
245MLN

120 MLN Pedaggi
10 MLN Formazione
10 MLN Sistema 
Sanitario Nazionale

Incentivi per lo sviluppo 
dell’intermodalità:
35 MLN Marebonus
20 MLN Ferrobonus

35 MLN
Per l’acquisto di veicoli 
di nuova 
generazione, 
sostenibilità 
ambientale e riduzione 
delle  emissioni con 
carburanti alternativi 
LNG/CNG ed elettrico

70 MLN
Conferma delle  
deduzioni forfettarie  
relative alle spese n on 
documentate

_MISURE PER
 AUTOTRASPORTO



Risorse utili per 
promuovere il territorio 

italiano, sostenere la 
creazione d’impresa e 
valorizzare la qualità 

artigiana delle produzioni 
locali

_PICCOLI COMUNI

10 milioni di euro, destinati a decorrere dal 2018 a favore dei 
Piccoli Comuni, sono confluiti nell'apposito Fondo (L. 158 del 
2017) che, diventa pertanto, di 25 mln annui. 
Le risorse sono destinate, tra l'altro, anche all'insediamento di 
nuove attività produttive ed alla creazione di centri servizi 
multifunzionali tra i quali sono compresi quelli in materia 
artigianale

10MLN



Maggiori garanzie alle 
imprese che ‘soffrono’ i 

ritardi di pagamento degli 
Enti pubblici

_CODICE APPALTI,
 RIDUZIONE
 TEMPI DI PAGAMENTO

Tempi di pagamento più rapidi, grazie a una correzione del Codice appalti. 
Un emendamento del Governo allinea l'Italia alle norme Ue, stabilendo che i 
certificati di pagamento devono essere rilasciati nel termine di 30 giorni (oggi 
si prevede che il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi 
agli acconti del corrispettivo di appalto non possa superare i 45 giorni 
dall'adozione di ogni stato di avanzamento). E' prevista una possibilità di 
deroga nel caso in cui il termine sia diversamente ed espressamente 
concordato dalle parti e previsto dalla documentazione di gara e purché ciò non 
sia gravemente iniquo per il creditore.



Per gli aspiranti 
meccatronici più tempo 

per completare l'iter 
formativo rallentato da 
ritardi e inadempienze 

delle regioni

_PROROGA CORSI 
 MECCATRONICI

PROROGA di 5 anni del termine del 
5 gennaio 2018 per consentire alle regioni 
inadempienti di istituire i corsi necessari agli 
autoriparatori per adeguarsi ai requisiti tecnico 
professionali per conseguire l’abilitaziione 
professionale necessaria  a svolgere l’attività di 
meccatronico.
Il rinvio del termine vale anche per la 
regolarizzazione dell’abilitazione professionale 
di gommisti e carrozzieri. Le Regioni entro il 
1° luglio 2018 dovranno attivare i corsi 

INTERESSATI ALLA PROROGA 20/25.000
AUTORIPARATORI



Riconosciuto il ruolo 
sociale ed economico di 
chi si prende cura dei 

familiari non 
autosufficienti. Ma va 

incrementato lo 
stanziamento economico

_FONDO PER IL CAREGIVER 
 FAMILIARE

Nasce  il Fondo per sostenere il 
caregiver familiare che riconosce il 
ruolo di cura non professionale svolto 
per assistere i familiari invalidi

60MLN



Maggiore impegno per 
combattere il fenomeno 

della povertà, pur 
distante dagli obiettivi di 

Europa 2020

_LOTTA ALLA POVERTÀ

Incrementato nel 2018 (ulteriori 
aumenti,  per un totale di  2MLD, dal 
2019 al 2021) il Fondo per la lotta 
alla povertà con il rafforzamento di 
misure quali: incremento a 530 euro 
dell’assegno in caso di famiglie 
numerose, ampliamento dei 
beneficiari del reddito di 
inclusione mirato ai nuclei familiari 
con un disoccupato over 55

300MLN



I benefici sulle MPI sono calcolati sulla base degli effetti degli interventi – valutati nel merito dagli esperti delle Direzioni competenti - per la quota relativa alle Micro e Piccole 
Imprese con meno di 50 addetti elaborata sulla base di variabili pertinenti ai beneficiari delle singole misure quali fatturato nei settori interessati dall'intervento, investimenti, 
assunzione giovani dipendenti e assunzioni apprendisti. 
Elaborazione Ufficio Studi con Direzioni Politiche economiche, Politiche fiscali, Relazioni istituzionali e Relazioni sindacali Confartigianato su dati Relazioni tecniche A.S. 2969 e 
DL 148/2017, Istat, Mef, Unioncamere, Ministero del Lavoro, Anpal
Realizzazione Ufficio Stampa Confartigianato


