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Caro collega  

è passato esattamente un anno da quando mi hai accordato la tua 

fiducia e sono particolarmente lieta, oltreché di darti il benvenuto a 

questa assemblea, di condividere con te la prima parte di questo 

percorso impegnativo, intrapreso con un pizzico di emozione e tanto 

entusiasmo. 

 

È stato un anno intenso durante cui abbiamo lavorato sia sul fronte 

interno che su quello esterno. Abbiamo risanato il bilancio di ANCE 

Bergamo che finalmente torna in attivo, rivisto le convenzioni a favore 

delle nostre imprese, migliorato la formazione, potenziato la 

comunicazione, reso fruibile a tutti gli imprenditori questa nostra 

prestigiosa sede. 

Contemporaneamente abbiamo ripreso in mano il coordinamento del 

Tavolo dell’edilizia, cercando da subito di essere più efficaci possibili 

perché l’organismo possa davvero contribuire al rilancio del nostro 

settore. E continuiamo a lavorare anche sul fronte della fusione: si tratta 

di un processo di maturazione complesso che avrà ragione d’essere solo 

se potrà diventare un modello d’eccellenza per il territorio, con nuovi e 

potenziati criteri di efficienza per gli enti e maggiori benefici per imprese 

e lavoratori, nel pieno rispetto dell’equilibrio di tutte le parti coinvolte. 
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Sempre per quanto riguarda il territorio è continuato il costante 

confronto con gli enti locali a partire dal Comune capoluogo e dalla 

Provincia. La relazione entra nei dettagli di ogni singolo aspetto.  

 

 Vorrei solo ricordarti che quest’anno ricorre il 70° anniversario di 

fondazione di ANCE Bergamo che stiamo festeggiando con un nutrito 

programma di avvenimenti. Mi piacerebbe che questa ricorrenza si 

trasformasse in un’ulteriore opportunità per ritrovarci e per rinsaldare il 

legame di appartenenza a questa associazione a cui sono orgogliosa di 

aderire.  

 

Con vive cordialità 

 

 Il Presidente 

 Vanessa Pesenti 
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IL SETTORE DELL’EDILIZIA 

La ripresa dell’economia italiana si consolida: per il 2018 la previsione 

dell’Istat è di un aumento del Pil dell’1,4% in termini reali. Ma il settore 

delle costruzioni – che in termini di investimenti offre un contributo 

rilevante, l’8%, alla composizione del Pil italiano e che come filiera 

contribuisce alla crescita della ricchezza italiana per circa mezzo punto 

percentuale l’anno – tarda ad agganciare questa ripresa. 

 

Anche per il 2017, la stima Ance per gli investimenti nella nuova edilizia 

residenziale è negativa e pari a -0,7% in termini reali rispetto al 2016. In 

questo contesto, peraltro, le imprese continuano ad avere grosse 

difficoltà di accesso al credito a medio-lungo termine. Cala del 3% anche 

la quantità di investimenti in costruzioni non residenziali pubbliche, 

conseguenza delle difficoltà e dei ritardi nell’attuazione delle misure di 

sostegno degli investimenti pubblici, previste dal Governo nei 

provvedimenti degli ultimi due anni.  

Allo stesso tempo, permangono lungaggini nelle procedure di utilizzo 

delle risorse disponibili che, dopo un periodo di continui tagli, hanno 

registrato, a partire dal 2016, un’importante incremento degli 

stanziamenti (+10,4% nel 2016 e +23,9% nel 2017).  
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Oltre al fatto che sulla flessione ha largamente inciso l’entrata in vigore 

del nuovo codice e la conseguente incertezza sull’applicazione delle 

nuove regole. 

Prosegue invece l’andamento positivo degli investimenti in 

riqualificazione del patrimonio abitativo che rappresenta il 38% del valore 

degli investimenti in costruzioni. Rispetto al 2016, per gli investimenti in 

tale comparto si stima una crescita dello 0,5% in termini reali. 

Tale quantificazione tiene conto della proroga concessa, fino a dicembre 

2017, del potenziamento al 50% della detrazione per le ristrutturazioni 

edilizie e della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione 

energetica degli edifici.  

Gli effetti derivanti dal sismabonus ed ecobonus destinati ad interi edifici 

(condomini) si vedranno quest’anno poiché, trattandosi di interventi 

complessi e globali, necessitano di maggior tempo per essere avviati e 

dunque impattare sui livelli produttivi.  

Anche gli investimenti privati in costruzioni non residenziali segnano un 

aumento dell’1,5% in termini reali nel 2017, frutto del miglioramento 

complessivo dell’economia. 

L’OCCUPAZIONE 

Il mercato del lavoro nelle costruzioni risente della situazione di forte 

incertezza sul fronte produttivo, che inevitabilmente non consente una 

piena ripartenza dell’occupazione settoriale.  
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I dati CNCE (Commissione nazionale paritetica per le casse edili) su 87 

casse edili evidenziano, nei primi nove mesi del 2017, un’ulteriore 

flessione del 3% del numero delle ore lavorate e del 3,6% nel numero 

dei lavoratori iscritti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dai 

dati mensili emerge un andamento tendenziale in prevalenza negativo. 

I giovani sono stati i più colpiti dalla crisi che ha investito le costruzioni, 

determinando un vero e proprio gap generazionale nel settore: dal 2008 

al 2017, infatti, il numero di occupati fino a 35 anni è crollato di circa il 

69%: oltre 200mila giovani in meno impiegati nelle imprese e nei cantieri. 

Una dinamica che ha riguardato anche la classe successiva di lavoratori 

tra i 36 e i 50 anni, diminuiti del 40%. Un calo più contenuto invece si è 

verificato per le classi di età successive (oltre i 50 anni). Tale dinamica 

ha modificato la struttura occupazionale: se prima della crisi i giovani 

rappresentavano il 43% degli occupati nel settore, oggi incidono per il 

25,3%, determinando, pertanto, uno spostamento dell’occupazione verso 

le classi di età più mature.  

La minor presenza dei giovani oggi nel settore delle costruzioni ha effetti 

rilevanti, dal momento che sono portatori di innovazione perché hanno 

maggiore propensione all’utilizzo delle moderne tecnologie. 

LE PREVISIONI 

La previsione dell’Ance è comunque di un aumento dei livelli produttivi 

del +2,4% in termini reali, per quest’anno.  
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Questo nuovo trend deriva dal prolungamento della crescita del 

comparto della riqualificazione del patrimonio abitativo, dall’importante e 

atteso cambio di segno nelle opere pubbliche – dopo oltre un decennio 

di forti cali - e da un auspicato recupero dei livelli produttivi nella nuova 

edilizia abitativa. A ciò si aggiunga il consolidarsi della ripresa del 

comparto non residenziale privato.  

Trend che comunque per verificarsi ha bisogno di un Governo che 

continui nell’opera di rilancio del settore delle opere pubbliche e delle 

infrastrutture, che riveda il Codice degli appalti e che spenda le risorse 

previste; ha bisogno di meno Iva su nuove abitazioni; di maggior 

sicurezza antisismica; dell’avvio di una seria politica di riqualificazione. 

IL QUADRO LOCALE 

Ai primi posti a livello nazionale per numero di addetti, il settore 

dell’edilizia industriale - che fa riferimento ad Ance Bergamo - riguarda 

una massa salari che, nell’ultimo anno, ha superato i 71 milioni di euro e 

coinvolge 6.465 operai di 894 imprese. 

Valutando il primo quadrimestre 2017-2018 abbiamo verificato una certa 

ripresa sul fronte dell’occupazione, o meglio, diciamo che non siamo più 

in discesa e questo è già un bel segnale. L’andamento della nostra 

cassa di riferimento, la Cassa edile, segnala nel primo quadrimestre (da 

ottobre a gennaio) un incremento di 136 unità: 4908 i lavoratori di questo 

periodo rispetto ai 4772 dell’anno precedente.  
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IL SISTEMA ANCE 

ANCE Bergamo appartiene a un sistema associativo di rilevanza 

nazionale. Attraverso le diverse articolazioni – nazionale, regionale e 

territoriale – si sviluppa l’attività in grado di affrontare in modo organico 

tutte le tematiche riguardanti il nostro settore fino alle politiche legislative. 

Sono numerosissime le iniziative progettate e avviate e a cui come 

ANCE Bergamo abbiamo concretamente contribuito. 

 

Per quanto riguarda il livello regionale vanno ricordati in particolare 

l’avvio di un tavolo per la condivisione di proposte di norme in materia di 

Rigenerazione urbana e i numerosi emendamenti presentati per rendere 

meno gravoso l’impatto della legge sulla riduzione del consumo di suolo, 

oltre all’individuazione di procedure agevolate e semplificate. 

A livello nazionale da registrare il rinnovo degli organismi direttivi e 

l’elezione di Gabriele Buia alla Presidenza; l’elaborazione dei dati 

sull’andamento del nostro settore e l’adesione alla campagna “Paese da 

codice rosso” che chiede di rimettere mano al Codice appalti ed 

eliminare le procedure farraginose che bloccano l’apertura dei cantieri e 

che, attraverso il sito www.sbloccacantieri.it, raccoglie, analizza e 

pubblica le segnalazioni inviate dalle imprese sui lavori bloccati, quelli 

incompiuti, quelli mai partiti e sugli altri malfunzionamenti del sistema 

delle opere pubbliche. 
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ANCE BERGAMO 

IL BILANCIO 

Il primo risultato 2017 di ANCE Bergamo è senza dubbio il risanamento 

del bilancio, che abbiamo certificato e che torna in attivo dopo alcuni 

anni difficili. Era un obiettivo prioritario della prima fase di questo 

mandato: abbiamo agito su molte voci di spesa razionalizzandole o 

eliminandole, senza per questo ridimensionare i servizi forniti alle nostre 

imprese associate. Anzi, in alcuni settori sono stati ampliati.  

 

Sempre in un’ottica di razionalizzazione va ascritta l’operazione di 

cessione agevolata dei beni ai soci di IBEB, che ha visto l’immobiliare 

cedere a Scuola Edile e Cassa Edile l’immobile di Seriate, sede dei due 

enti bilaterali, cogliendo un’opportunità finanziaria che ha prodotto 

ulteriori risparmi. 

IL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE 

Anche se siamo di fronte a qualche timido segnale di ripresa, non 

possiamo dire che la situazione di crisi del nostro mercato - sia per 

quanto riguarda l’ambito pubblico che quello privato - sia finita. Per 

questo riteniamo che la contrattazione territoriale sia uno strumento 

fondamentale per adeguarsi alle dinamiche economiche e produttive 
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locali, anche attraverso l’individuazione di nuove leve che accelerino la 

crescita e lo sviluppo del nostro settore.  

Ci siamo dunque impegnati perché, pur accogliendo parzialmente alcune 

richieste sindacali, il nuovo integrativo grazie ad un’oculata sistemazione 

delle aliquote, comporti in termini di costi del lavoro una significativa 

riduzione per le imprese pari ad un punto percentuale. 

È nostra intenzione chiudere a breve l’accordo, anche se dovremo farlo 

senza il mondo artigiano che ha inspiegabilmente deciso di abbandonare 

il tavolo. 

LA FORMAZIONE 

La formazione assume un ruolo fondamentale in un contesto come 

quello attuale nel quale sono richieste dal mercato del lavoro 

competenze sempre più professionali, capacità e attitudini specifiche. 

L’acquisizione di queste nuove skills e professionalità è garantita dalla 

Scuola Edile che risponde a tali bisogni anche tramite la promozione e la 

realizzazione di corsi, seminari, convegni ed altri servizi finalizzati alla 

preparazione, all’aggiornamento ed al perfezionamento delle risorse 

umane delle nostre aziende. 

 

Ma affrontare con competenze e capacità le nuove sfide del futuro, per 

acquisire o mantenere competitività sul mercato locale, nazionale o 

internazionale, significa anche affinare le capacità imprenditoriali e 
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manageriali degli stessi titolari, oltre che del loro management.  

In questo senso ANCE Bergamo continua a mettere a punto una serie di 

convegni e di confronti con le Istituzioni territoriali. L’obiettivo è duplice: 

illustrare da un lato alle imprese associate le novità legislative e 

informare sugli strumenti e le opportunità che emergono a livello locale, 

dall’altro mettere a disposizione le nostre professionalità per condividere 

con le stesse amministrazioni possibili percorsi interpretativi omogenei e 

instaurare forme di collaborazione che possano contribuire allo sviluppo 

dell’economia locale. 

In quest’ambito vanno inseriti gli approfondimenti dedicati al “Correttivo 

del Codice degli appalti”; al “Nuovo regolamento per la gestione delle 

terre e rocce da scavo”; alla “Presentazione dei “Piani triennali Opere 

pubbliche del Comune e della Provincia di Bergamo”; a “Bergamo Futura 

– dal Pgt alla rigenerazione urbana per uno sviluppo sostenibile”; al 

“Convegno sul Codice degli appalti”, presente la sua relatrice On. 

Mariani; alle novità della “Legge di Bilancio”; a “Tuteliamoci! Come 

proteggersi dai rischi tecnologici, ambientali, cibernetici” in tema 

assicurativo; al “Nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali”; ai corsi più tecnici in tema di “I tempi di guida e riposo e 

l’utilizzo del cronotachigrafo” e di “Certificazioni Uni En Iso”. 
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LA COMUNICAZIONE 

Altro ruolo chiave è quello della comunicazione, anche perché la 

maggior parte del lavoro svolto dai funzionari dell’associazione è proprio 

quello di essere in contatto continuo con i nostri associati. Gli 

imprenditori, e più in generale gli stakeholders, devono quindi poter ben 

capire i valori dell’associazione e i servizi da questa offerti.  

 

ANCE Bergamo sta rafforzando questi aspetti attraverso la ricostituzione 

di un ufficio stampa, il restyling del sito, l’utilizzo dei social network, la 

promozione di opportunità per le imprese.   

Abbiamo ripreso una puntuale collaborazione con i media per garantire 

un’informazione trasparente sulla nostra attività e per informare anche 

un pubblico più ampio di quello che avviene nel complesso settore 

dell’edilizia che deve guardare ad un futuro dove prioritarie siano la 

qualità di vita e la tutela dell’ambiente. 

Il nuovo sito che verrà avviato in questi giorni non rappresenta solo una 

vetrina dell’associazione, ma è lo strumento attraverso cui garantire con 

maggior efficienza, e ci auguriamo efficacia, una serie di servizi utili alle 

imprese. Anche la nostra tradizionale rassegna stampa verrà resa più 

fruibile.  

Partirà inoltre a breve una nuova iniziativa in partnership con 

Bergamonews: le nostre imprese avranno a disposizione uno spazio su 
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questo sito d’informazione bergamasco per raccontare la propria storia e 

la capacità di crescere confrontandosi sempre con nuove sfide. 

Un’opportunità a cui qualcuno ha già aderito e a cui speriamo si 

aggiungano sempre più aziende. È un’occasione che, oltre ad assicurare 

ampia visibilità alle imprese associate, consentirà una miglior 

conoscenza della nostra realtà.  

GLI EVENTI PER IL 70° ANNIVERSARIO 

All’interno dell’ambito della comunicazione un ruolo di primo piano lo ha 

assunto il programma di eventi per il 70° anniversario di fondazione di 

ANCE Bergamo.  

 

Avviato lo scorso dicembre con la visita all’Accademia Carrara è 

proseguito con lo spettacolo “Donizetti Revolution” al Teatro Sociale, la 

manifestazione a cui abbiamo aderito condividendone il duplice scopo: la 

valenza culturale e quella sociale con il sostegno al progetto “Nelle 

Braccia della Musica – con Donizetti dai primi giorni - La voce e il canto 

in Patologia Neonatale”, promosso dall’Associazione per l’Aiuto al 

Neonato per il Reparto di Patologia Neonatale dell’Ospedale Papa 

Giovanni XXIII di Bergamo.  

Come già anticipato le proposte proseguiranno dopo l’estate con la visita 

ad un cantiere europeo di particolare prestigio e con un nuovo 

appuntamento culturale nella splendida cornice dell’Accademia Carrara. 
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Il culmine delle celebrazioni si terrà però ad ottobre quando, oltre ad un 

convegno che sarà occasione di confronto e arricchimento per la città, è 

previsto un momento di festa per tutti noi. 

Siamo, infatti, convinti che Il valore aggiunto del 70° di fondazione è dato 

dalla preziosa opportunità per ritrovarci, per rinsaldare vecchie amicizie e 

trovarne di nuove nel condividere un comune senso di appartenenza.  

IL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI 

Sono stati recentemente rinnovati i vertici del Gruppo Giovani di ANCE 

Bergamo: Francesco Fiumi ha passato il testimone a Giovanni Biffi.  

Il G.I.E. è un organismo che ha dato vita negli anni a diversi percorsi 

formativi, visite guidate sul “campo” ed occasioni di confronto tra giovani 

imprenditori, anche di altri settori, per cercare di capire le ragioni - ed 

essere protagonisti diretti - dei cambiamenti dirompenti che l’economia, 

specie nel nostro ambito, sta vivendo. È stato inoltre una vera e propria 

palestra per chi poi ha ricoperto, con uno sguardo “aperto e innovativo”, 

ruoli all’interno dell’associazione. 

La condivisione delle esperienze, e la trasversalità delle competenze, 

sono indubbiamente un’occasione unica di crescita professionale e di 

aggiornamento continuo. Sempre maggiore importanza ha assunto 

l’iniziativa degli incontri itineranti per conoscere meglio il territorio (i più 

recenti: Centro pastorale di Cavernago e Centro sportivo Voluntas di 

Osio Sotto) ed esaminare i problemi specifici, con una particolare 
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attenzione alle iniziative imprenditoriali innovative, di cui la nostra 

provincia è ricca, senza trascurare le visite a cantieri internazionali per 

studiare modelli urbanistici diversi. 

Il Gruppo Giovani ha studiato e creato anche un nuovo format per la 

tradizionale cerimonia che premia il percorso di studi dei figli dei 

dipendenti delle nostre imprese e lo stage dei ragazzi nelle aziende, 

mettendo appunto al centro gli studenti e cercando di capire con loro il 

valore e l’efficacia del percorso di alternanza scuola lavoro. 

Essere giovani Ance – e quella di Bergamo è una delle realtà 

maggiormente rappresentative del territorio nazionale - è importante per 

modernizzare il settore delle costruzioni e, in questo momento, per un 

nuovo modo di fare vita “associativa” e di fare impresa, tenendo conto di 

una realtà in continua evoluzione. 

I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E IL MONDO ASSOCIATIVO 

Da sempre ANCE Bergamo offre la propria collaborazione alle Istituzioni, 

per molte delle quali è un vero e proprio punto di riferimento in tema di 

formazione e informazione. In particolare, costante è stato il confronto 

con la Provincia e con il Comune di Bergamo in tema di opere pubbliche 

e di avvio di nuovi cantieri. 

 

Nel contesto dei rapporti con le istituzioni non va dimenticata la preziosa 

attività di lobbying che siamo chiamati a svolgere per tutelare gli interessi 
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delle nostre imprese associate. A questa vanno ascritti gli incontri prima 

con i candidati e poi con gli eletti locali sia in Parlamento che nel 

Consiglio regionale. 

 

È continua l’attenzione che ANCE Bergamo dedica anche al rapporto 

con altre associazioni, confermando anche quest’anno le collaborazioni 

con il mondo artigiano (Settimana dell’Energia), Confindustria, Università 

e Legambiente.  

LA CASA DEI COSTRUTTORI  

È cominciata una nuova era anche per la nostra casa: le porte sono 

spalancate in tutti i sensi. Siamo pronti ad accogliere suggerimenti e 

consigli, sempre preziosi, che ci aiutino a migliorare. Ma più 

concretamente anche ad offrire la possibilità di usufruire di questi spazi, 

in una sede prestigiosa in città, per gli incontri di lavoro dei nostri 

imprenditori.  

Lo staff di professionisti della nostra associazione è come sempre a 

disposizione con una serie di servizi qualificati che garantiscono 

efficienza e sicurezza in ogni ambito lavorativo. Nel corso dell’anno sono 

state riviste e perfezionate anche le convenzioni, così da aumentare le 

opportunità a disposizione delle imprese associate. 
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LA FUSIONE DEGLI ENTI BILATERALI 

In tema di fusione degli enti bilaterali (Cassa Edile, Edilcassa, Scuola 

Edile e CPTA, comitato paritetico territoriale artigiano) continua la 

disponibilità di ANCE Bergamo ad un confronto costruttivo. 

Il modello di ente a cui, attraverso questo delicato processo di 

unificazione, stiamo lavorando e che vogliamo condividere con il mondo 

artigiano e sindacale deve ovviamente poter superare la semplice 

sommatoria di quanto già esistente nella nostra provincia.  

Si tratta di un processo di maturazione complesso che dovrà portare 

ricadute positive su un settore che, ancora con troppa fatica, sta 

cercando di lasciarsi alle spalle gli anni bui della crisi. ANCE Bergamo 

punta dunque ad un modello d’eccellenza per il territorio, a nuovi e 

potenziati criteri di efficienza per gli enti e a maggiori benefici per 

imprese e lavoratori. Da parte nostra c’è la stessa massima 

determinazione per realizzarli, ovviamente nel pieno rispetto 

dell’equilibrio di tutte le parti coinvolte.  

IL TAVOLO DELL’EDILIZIA 

Dopo le note vicende e la decisione del Presidente della Camera di 

commercio, Paolo Malvestiti, di affidare ad ANCE Bergamo il 

coordinamento del Tavolo dell’edilizia, i lavori sono ripresi circa tre mesi 

fa.  
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Un percorso di approfondimento che ha visto – come auspicato - un forte 

coinvolgimento di tutti gli attori della filiera e che ha portato ad un primo 

traguardo con l’individuazione di due obiettivi concreti e realizzabili.  

Per quanto riguarda il marchio di “qualità” Mastri saranno predisposti i 

disciplinari che definiranno i criteri di adesione per imprese edili, 

impiantisti e professionisti, e sarà implementato il portale con 

l’inserimento delle aziende interessate. Saranno inoltre semplificate e 

omogeneizzate – attraverso un apposito regolamento – le procedure 

edilizie, fruibili da parte degli enti locali.   

Era la fine del 2015 quando Camera di Commercio, Università degli 

Studi, Ance Bergamo, Compagnia delle Opere, CNA, Confartigianato, 

LIA, Ordine degli architetti, Ordine dei geologi, Collegio dei geometri, 

Ordine degli ingegneri, Collegio dei periti industriali, sottoscrissero il 

“Manifesto del rinascimento urbano” da cui prese avvio il Tavolo per 

l’edilizia. Gli “Stati Generali dell’Edilizia” convocati alla Fiera di Bergamo 

l’anno successivo, furono un importante momento di presentazione e 

discussione sui progetti per una nuova edilizia e una rinnovata qualità 

del costruire a Bergamo.  

Il lavoro che ha accompagnato la definizione di “Mastri” – ripreso 

operativamente in questi mesi - continuerà dunque ad essere ricco di 

idee, proposte e soluzioni, in linea con l’evoluzione del mercato delle 

costruzioni, degli investimenti infrastrutturali e della rigenerazione 

urbana. 



 20 

LE PROSPETTIVE 

Quanto descritto rappresenta sinteticamente tutto ciò che è stato 

concretizzato, ma anche quanto ancora rimane da concretizzare. Il 

contratto integrativo provinciale, la fusione degli enti bilaterali rimangono 

obiettivi da raggiungere, così come i contenuti espressi dallo stesso 

Tavolo dell’edilizia.  

Il mondo dell’edilizia è cambiato, dobbiamo farlo anche noi. E con “noi” 

intendo tutta la filiera. Lo sforzo deve essere di tutti, non è più tempo di 

individualismi anacronistici.  

È questa la nostra prospettiva e la nostra sfida: solo facendo rete e 

lavorando insieme il sistema Bergamo potrà cogliere le nuove 

opportunità e realizzare progetti e modelli innovativi che superino i 

confini provinciali. 

È impossibile elencare, anche in modo sintetico, tutti gli incontri, gli 

approfondimenti, i confronti e l’attività svolta per portare a termine 

ciascun impegno. Ma ci tengo a sottolineare che ciascuno di noi l’ha fatto 

con tanto entusiasmo e dedizione, anche nei passaggi più complessi e 

delicati. Ringrazio di cuore, dunque, tutta la squadra di Ance Bergamo, a 

partire dai miei tre vicepresidenti, dal Consiglio, dal direttore, e da tutti i 

dipendenti che ogni giorno mi accompagnano in questa bella sfida. 
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Ringrazio tutti voi che ci aiutate, con la vostra presenza, a cementare il 

senso di appartenenza a questa prestigiosa associazione di cui con 

orgoglio condividiamo mission e valori. 


