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[ FINANZIAMENTI ] La rassegna dei prodotti proposti da alcuni dei principali istituti di credito

Le banche appoggiano le imprese
per far crescere le rinnovabili
[ DI ALESSIA BOSANI ] Gli importi,

la durata e i servizi

di consulenza offerti

al cliente

in tutte le fasi

dalla progettazione

all’installazione

A iutare le imprese a soste
nere i costi d’installazio
ne di impianti per la

produzione di energia da fonti
rinnovabili, con la possibilità di
risparmiare sul consumo e di
trarre profitto dalla speciale in
centivazione riservata al foto
voltaico. Alcuni istituti bancari
si limitano a questo, molti si affi
dano a convenzioni locali o na
zionali per fornire ai clienti il
supporto dovuto per tutte le al
tre fasi, progetto, installazione,
manutenzione e assicurazione:
e il cliente cavalca l’onda.

Federcasse (Federazione ita
liana delle banche di Credito coo
perativo) lavora in tandem con
Legambiente: nel 2007 i finanzia
menti concessi hanno raggiunto
quota 14 milioni, a distanza di
poco più di un anno dalla firma
tra le due della “Convenzione
quadro nazionale per la diffusio
ne delle fonti di energia rinnova

tive». La convenzione è stata
adottata su quasi tutto il territo
rio. A dicembre 2007, erano 280 i
progetti finanziati, divisi tra foto
voltaico (per quasi il 60% dei fi
nanziamenti), solare termico
(21%), biomasse (7%), minieolico
e geotermico (1%).

[ IL DESK ENERGY
DI MEDIOCREDITO

Nel Gruppo Intesa Sanpao
lo si è deciso di concentrare l’at
tività di sostegno finanziario al
settore dell’energia nell’ambito

di un team specialistico con se
de a Torino: il desk energy di
Mediocredito Italiano, che si
pone come riferimento speciali
stico, per la Banca dei territori,
per tutte le iniziative imprendi
toriali di importo superiore a 2
milioni di euro, con il compito
di valutare i progetti sotto il pro
filo tecnicoeconomico e di so
stenibilità finanziaria. Carlo
Buonfrate, responsabile del de
sk energy, afferma: «Il Gruppo
ha varato un’ampia gamma di
prodotti a favore delle energie
rinnovabili per tutti i segmenti
di interesse della banca: i finan
ziamenti Energia business per le
micro imprese, il finanziamento
Fotovoltaico imprese e quello
Energy per le Pmi. Queste solu
zioni si caratterizzano per mo
dalità di intervento semplici e
standardizzate, improntate sul
la possibilità di copertura inte
grale con anticipazione finan

bili”. «Una convenzione – riferi
sce Maurizio Sonno, responsabi
le Settore crediti speciali del
Credito Cooperativo della Ma
remma, che in meno di due anni
è entrata a pieno regime, finan
ziando operazioni che vanno dai
mille ai 150mila euro. Legam
biente si impegna a offrire il pro
prio know how nella fase di assi
stenza tecnica relativa all’analisi
dei finanziamenti richiesti. Quin
di l’azienda deve presentare un
progetto o un preventivo di im
pianto presso qualsiasi sportello
della Banca di Credito Cooperati
vo o Casse rurali aderente alla
convenzione (www.creditocoo
perativo.it) per richiedere un pia
no finanziario; la Banca deciderà
se erogare il finanziamento sulla
base della valutazione dell’asso
ciazione ambientalista, che per
ogni richiesta redige un giudizio
di fattibilità tecnica e una valuta
zione in merito alle reali aspetta
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ziaria della spesa, e su forme
nuove di garanzia, come il Con
to energia fotovoltaico».

Per la Cassa di Risparmio di
Ravenna è, invece, l’ufficio mu
tui a gestire le richieste di finan
ziamento per impianti di tecno
logia alternativa. E in cassa ci
sono ancora 3 milioni di euro
pronti all’uso ipotecario o chiro
grafario. Dal 2006 a oggi, l’isti
tuto di credito ha dato l’ok a cir
ca 26 progetti per un totale di 2
milioni di euro. E per agevolare
i clienti la Cassa di risparmio di
Ravenna sta firmando conven
zioni con cooperative locali.

Emanuele Giustini, vice di
rettore generale della Banca Po
polare di Vicenza con responsa
bilità della divisione Mercati,
spiega così l’offerta del proprio
Gruppo: «Nei mesi scorsi abbia
mo lanciato una nuova soluzio
ne: Credito solare. La scelta è sta
ta fatta in considerazione di un
numero crescente di richieste da
parte di aziende, enti e privati.
La domanda è particolarmente
intensa nel Nord est, dove anche
le associazioni di categoria stan
no dimostrando forte coinvolgi
mento nello sviluppo di fonti
energetiche alternative da veico
lare ai propri associati. Almeno
un’azienda cliente su tre ha di
mostrato interesse ad approfon
dire l’offerta, articolata in modo
tale che le rate del finanziamento
erogato dalla banca vengano ri
pagate dagli incentivi statali. Al
lo stesso tempo non si paga la
bolletta. Il cliente non deve sbor
sare un euro di tasca propria: al
l’inizio dei lavori di installazione
anticipiamo, infatti, il 30% del co
sto dell’impianto, il restante 70%
viene erogato a conclusione dei
lavori. Dopo 12 mesi, il cliente
comincia a pagare le rate avva
lendosi degli incentivi derivanti
dall’energia prodotta. Così – con
clude Giustini, per il secondo se
mestre abbiamo previsto circa 20
milioni di euro di finanziamenti
da erogare».

Nel corso del 2008, la do
manda di finanziamento è sen
sibilmente aumentata rispetto
agli anni passati anche grazie a
una maggiore consapevolezza
da parte della clientela sui reali
vantaggi offerti dall’utilizzo di
fonti energetiche rinnovabili.
Con questa motivazione Banca
Marche giustifica, almeno in
parte, la scelta del proprio
Gruppo di introdurre sostanzia
li novità sulla gamma prodotti:
una nuova durata massima di
20 anni per prestiti chirografari
e mutui fondiari per impianti
fotovoltaici, fino a 15 anni per i
prestiti chirografari e per i mu
tui fondiari per impianti da altre
energie rinnovabili e per inter
venti di risparmio energetico.

[ TUTTI VOGLIONO
IL FOTOVOLTAICO

Il mondo degli istituti banca
ri è unanime quando si parla di
tecnologie più richieste: è il foto
voltaico il più votato. «Questo
perché è un comparto con un
range di prezzi tale che può
adattarsi a tutti – spiega Fabio
Mungai, marketing manager
del Gruppo Locat Leasing
Gruppo Unicredit. Mentre le
aziende più grandi guardano
con interesse all’eolico, compar
to che si rivolge per forza di cose
alla clientela large corporate, le
Pmi che già possiedono immo
bili pensano a come ricoprirli di
pannelli fotovoltaici. Da questo
ottengono il massimo vantaggio

perché buona parte dell’energia
viene immediatamente destina
ta all’autoconsumo, con un calo
vertiginoso dell’importo indica
to sulla bolletta energetica». In
cantiere, Locat ha numerosi in
terventi “cuciti addosso” al
cliente ed è in grado di creare
una proposta tecnica che sugge
risce al cliente soluzioni anche a
manutenzione e assicurazione,
tramite convenzioni a livello na
zionale. La formula leasing di
Locat per gli impianti fotovol
taici offre diversi vantaggi: «Fi
nanzia il costo Iva inclusa e per
mette di definire fin da subito
anticipo, durata, ammontare, ti
po di canone e quota di riscatto
finale».

«L’eolico è attivo da tempo, si
stanno facendo spazio le biomas
se. Ma è il fotovoltaico a registra
re un vero e proprio boom – com
menta Fabio Bianchini, respon
sabile Settore energia di
SelmaBipiemme Leasing,
Gruppo bancario Mediobanca.
Oltre ad aver concluso accordi
con primari fornitori del settore,
offriamo anche un adeguato
supporto consulenziale, tecnico
e progettuale, e i clienti sembra
no apprezzare perché si rivolgo
no a noi per essere assistiti du
rante una o più fasi. Sulla scia
dell’esperienza maturata negli
ultimi tre anni, SelmaBipiemme
distingue, all’interno del leasing
fotovoltaico, due tipologie di
operazioni: ordinarie o di project
leasing, quest’ultima mutuata

dal project finance. Gli interven
ti, per entrambe le tipologie di
soluzioni, sono personalizzati. Il
project leasing, in particolare, è
adatto a investimenti non infe
riori al Megawatt, verso i quali
registriamo un crescente interes
se da parte di investitori esteri».

Ma c’è il tempo per pensare a
tutte le fonti di energia rinnova
bile. Il Gruppo Monte dei Pa
schi di Siena è stato uno dei
primi ad avviare finanziamenti
ambientali: ha addirittura anti
cipato il boom di richieste su
energia alternativa da parte del
le Pmi.

[ ANCHE IL “VENTO”
CHIEDE INVESTIMENTI

Abbiamo chiesto come a
Emanuela Ebano, responsabile
prodotti small business del
Gruppo. «Fino a un circa un an
no fa, gli investimenti sul foto
voltaico hanno interessato pre
valentemente le grandi aziende,
che hanno realizzato grossi im
pianti dislocati prevalentemen
te nell’Italia del Centro nord –
spiega Ebano. Mps, tuttavia, ha
“incoraggiato” anche le aziende
di minore dimensione attraver
so un pacchetto finanziario a lo
ro dedicato, Welcome energy,
per incentivare e sostenere gli
investimenti nel comparto. Per
le Pmi è l’ideale perché non si
tratta di un mero finanziamen
to, ma di un pacchetto finanzia
rio che si compone di finanzia
mento chirografario (senza ga
ranzia ipotecaria), polizza
assicurativa e conto corrente per
la canalizzazione dei contributi
pubblici». Per chi pensa alle al
tre fonti di energia rinnovabile,
l’offerta del Gruppo trova voce
in uno specifico finanziamento,
Risparmio energetico, che fi
nanzia sia gli investimenti in
energie rinnovabili che gli inter
venti per l’efficientamento ener
getico, con durata massima sette
anni. Per gli impianti di grossa
portata, tramite Mps capital ser
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[ FINANZIAMENTI ] La rassegna dei prodotti proposti da alcuni dei principali istituti di credito

Le banche appoggiano le imprese
per far crescere le rinnovabili
[ DI ALESSIA BOSANI ] Gli importi,

la durata e i servizi

di consulenza offerti

al cliente

in tutte le fasi

dalla progettazione

all’installazione

A iutare le imprese a soste
nere i costi d’installazio
ne di impianti per la

produzione di energia da fonti
rinnovabili, con la possibilità di
risparmiare sul consumo e di
trarre profitto dalla speciale in
centivazione riservata al foto
voltaico. Alcuni istituti bancari
si limitano a questo, molti si affi
dano a convenzioni locali o na
zionali per fornire ai clienti il
supporto dovuto per tutte le al
tre fasi, progetto, installazione,
manutenzione e assicurazione:
e il cliente cavalca l’onda.

Federcasse (Federazione ita
liana delle banche di Credito coo
perativo) lavora in tandem con
Legambiente: nel 2007 i finanzia
menti concessi hanno raggiunto
quota 14 milioni, a distanza di
poco più di un anno dalla firma
tra le due della “Convenzione
quadro nazionale per la diffusio
ne delle fonti di energia rinnova

tive». La convenzione è stata
adottata su quasi tutto il territo
rio. A dicembre 2007, erano 280 i
progetti finanziati, divisi tra foto
voltaico (per quasi il 60% dei fi
nanziamenti), solare termico
(21%), biomasse (7%), minieolico
e geotermico (1%).

[ IL DESK ENERGY
DI MEDIOCREDITO

Nel Gruppo Intesa Sanpao
lo si è deciso di concentrare l’at
tività di sostegno finanziario al
settore dell’energia nell’ambito

di un team specialistico con se
de a Torino: il desk energy di
Mediocredito Italiano, che si
pone come riferimento speciali
stico, per la Banca dei territori,
per tutte le iniziative imprendi
toriali di importo superiore a 2
milioni di euro, con il compito
di valutare i progetti sotto il pro
filo tecnicoeconomico e di so
stenibilità finanziaria. Carlo
Buonfrate, responsabile del de
sk energy, afferma: «Il Gruppo
ha varato un’ampia gamma di
prodotti a favore delle energie
rinnovabili per tutti i segmenti
di interesse della banca: i finan
ziamenti Energia business per le
micro imprese, il finanziamento
Fotovoltaico imprese e quello
Energy per le Pmi. Queste solu
zioni si caratterizzano per mo
dalità di intervento semplici e
standardizzate, improntate sul
la possibilità di copertura inte
grale con anticipazione finan

bili”. «Una convenzione – riferi
sce Maurizio Sonno, responsabi
le Settore crediti speciali del
Credito Cooperativo della Ma
remma, che in meno di due anni
è entrata a pieno regime, finan
ziando operazioni che vanno dai
mille ai 150mila euro. Legam
biente si impegna a offrire il pro
prio know how nella fase di assi
stenza tecnica relativa all’analisi
dei finanziamenti richiesti. Quin
di l’azienda deve presentare un
progetto o un preventivo di im
pianto presso qualsiasi sportello
della Banca di Credito Cooperati
vo o Casse rurali aderente alla
convenzione (www.creditocoo
perativo.it) per richiedere un pia
no finanziario; la Banca deciderà
se erogare il finanziamento sulla
base della valutazione dell’asso
ciazione ambientalista, che per
ogni richiesta redige un giudizio
di fattibilità tecnica e una valuta
zione in merito alle reali aspetta
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ziaria della spesa, e su forme
nuove di garanzia, come il Con
to energia fotovoltaico».

Per la Cassa di Risparmio di
Ravenna è, invece, l’ufficio mu
tui a gestire le richieste di finan
ziamento per impianti di tecno
logia alternativa. E in cassa ci
sono ancora 3 milioni di euro
pronti all’uso ipotecario o chiro
grafario. Dal 2006 a oggi, l’isti
tuto di credito ha dato l’ok a cir
ca 26 progetti per un totale di 2
milioni di euro. E per agevolare
i clienti la Cassa di risparmio di
Ravenna sta firmando conven
zioni con cooperative locali.

Emanuele Giustini, vice di
rettore generale della Banca Po
polare di Vicenza con responsa
bilità della divisione Mercati,
spiega così l’offerta del proprio
Gruppo: «Nei mesi scorsi abbia
mo lanciato una nuova soluzio
ne: Credito solare. La scelta è sta
ta fatta in considerazione di un
numero crescente di richieste da
parte di aziende, enti e privati.
La domanda è particolarmente
intensa nel Nord est, dove anche
le associazioni di categoria stan
no dimostrando forte coinvolgi
mento nello sviluppo di fonti
energetiche alternative da veico
lare ai propri associati. Almeno
un’azienda cliente su tre ha di
mostrato interesse ad approfon
dire l’offerta, articolata in modo
tale che le rate del finanziamento
erogato dalla banca vengano ri
pagate dagli incentivi statali. Al
lo stesso tempo non si paga la
bolletta. Il cliente non deve sbor
sare un euro di tasca propria: al
l’inizio dei lavori di installazione
anticipiamo, infatti, il 30% del co
sto dell’impianto, il restante 70%
viene erogato a conclusione dei
lavori. Dopo 12 mesi, il cliente
comincia a pagare le rate avva
lendosi degli incentivi derivanti
dall’energia prodotta. Così – con
clude Giustini, per il secondo se
mestre abbiamo previsto circa 20
milioni di euro di finanziamenti
da erogare».

Nel corso del 2008, la do
manda di finanziamento è sen
sibilmente aumentata rispetto
agli anni passati anche grazie a
una maggiore consapevolezza
da parte della clientela sui reali
vantaggi offerti dall’utilizzo di
fonti energetiche rinnovabili.
Con questa motivazione Banca
Marche giustifica, almeno in
parte, la scelta del proprio
Gruppo di introdurre sostanzia
li novità sulla gamma prodotti:
una nuova durata massima di
20 anni per prestiti chirografari
e mutui fondiari per impianti
fotovoltaici, fino a 15 anni per i
prestiti chirografari e per i mu
tui fondiari per impianti da altre
energie rinnovabili e per inter
venti di risparmio energetico.

[ TUTTI VOGLIONO
IL FOTOVOLTAICO

Il mondo degli istituti banca
ri è unanime quando si parla di
tecnologie più richieste: è il foto
voltaico il più votato. «Questo
perché è un comparto con un
range di prezzi tale che può
adattarsi a tutti – spiega Fabio
Mungai, marketing manager
del Gruppo Locat Leasing
Gruppo Unicredit. Mentre le
aziende più grandi guardano
con interesse all’eolico, compar
to che si rivolge per forza di cose
alla clientela large corporate, le
Pmi che già possiedono immo
bili pensano a come ricoprirli di
pannelli fotovoltaici. Da questo
ottengono il massimo vantaggio

perché buona parte dell’energia
viene immediatamente destina
ta all’autoconsumo, con un calo
vertiginoso dell’importo indica
to sulla bolletta energetica». In
cantiere, Locat ha numerosi in
terventi “cuciti addosso” al
cliente ed è in grado di creare
una proposta tecnica che sugge
risce al cliente soluzioni anche a
manutenzione e assicurazione,
tramite convenzioni a livello na
zionale. La formula leasing di
Locat per gli impianti fotovol
taici offre diversi vantaggi: «Fi
nanzia il costo Iva inclusa e per
mette di definire fin da subito
anticipo, durata, ammontare, ti
po di canone e quota di riscatto
finale».

«L’eolico è attivo da tempo, si
stanno facendo spazio le biomas
se. Ma è il fotovoltaico a registra
re un vero e proprio boom – com
menta Fabio Bianchini, respon
sabile Settore energia di
SelmaBipiemme Leasing,
Gruppo bancario Mediobanca.
Oltre ad aver concluso accordi
con primari fornitori del settore,
offriamo anche un adeguato
supporto consulenziale, tecnico
e progettuale, e i clienti sembra
no apprezzare perché si rivolgo
no a noi per essere assistiti du
rante una o più fasi. Sulla scia
dell’esperienza maturata negli
ultimi tre anni, SelmaBipiemme
distingue, all’interno del leasing
fotovoltaico, due tipologie di
operazioni: ordinarie o di project
leasing, quest’ultima mutuata

dal project finance. Gli interven
ti, per entrambe le tipologie di
soluzioni, sono personalizzati. Il
project leasing, in particolare, è
adatto a investimenti non infe
riori al Megawatt, verso i quali
registriamo un crescente interes
se da parte di investitori esteri».

Ma c’è il tempo per pensare a
tutte le fonti di energia rinnova
bile. Il Gruppo Monte dei Pa
schi di Siena è stato uno dei
primi ad avviare finanziamenti
ambientali: ha addirittura anti
cipato il boom di richieste su
energia alternativa da parte del
le Pmi.

[ ANCHE IL “VENTO”
CHIEDE INVESTIMENTI

Abbiamo chiesto come a
Emanuela Ebano, responsabile
prodotti small business del
Gruppo. «Fino a un circa un an
no fa, gli investimenti sul foto
voltaico hanno interessato pre
valentemente le grandi aziende,
che hanno realizzato grossi im
pianti dislocati prevalentemen
te nell’Italia del Centro nord –
spiega Ebano. Mps, tuttavia, ha
“incoraggiato” anche le aziende
di minore dimensione attraver
so un pacchetto finanziario a lo
ro dedicato, Welcome energy,
per incentivare e sostenere gli
investimenti nel comparto. Per
le Pmi è l’ideale perché non si
tratta di un mero finanziamen
to, ma di un pacchetto finanzia
rio che si compone di finanzia
mento chirografario (senza ga
ranzia ipotecaria), polizza
assicurativa e conto corrente per
la canalizzazione dei contributi
pubblici». Per chi pensa alle al
tre fonti di energia rinnovabile,
l’offerta del Gruppo trova voce
in uno specifico finanziamento,
Risparmio energetico, che fi
nanzia sia gli investimenti in
energie rinnovabili che gli inter
venti per l’efficientamento ener
getico, con durata massima sette
anni. Per gli impianti di grossa
portata, tramite Mps capital ser
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vices Banca per le imprese ven
gono messi a disposizione fi
nanziamenti personalizzati sul
la base dei progetti da
realizzare. In alternativa, l’offer
ta annovera anche soluzioni di
leasing per gli impianti di pro
duzione di energia da fonti rin
novabili.

Nel mercato, una buona fetta

di clienti è quello delle coopera
tive, come spiega Marco Bian
chi, ingegnere ambientale e re
sponsabile ambiente dell’ufficio
progetti di Banca Popolare Eti
ca: «Il nostro mondo di riferi
mento è il sociale, quindi quan
do si parla di Pmi da noi si parla
essenzialmente di cooperative
sociali, assieme a qualche azien

da biologica entrata nel portafo
glio di recente. Sono molti gli
sforzi che stiamo compiendo nel
settore. Un dato significativo per
noi è l’aumento dei finanziamen
ti accordati per il fotovoltaico: i
primi sei mesi del 2008, rispetto
al 2007, hanno visto un aumento
del 127%. I benefici dei nostri fi
nanziamenti nel fotovoltaico, dal

giugno 2007 al giugno 2008, si
traducono in 1.302.000 kWh
d’energia prodotta, 690 tonnella
te di CO2, 270 tonnellate equiva
lenti di petrolio, 1.900 kg di ossi
di di azoto evitati. n

[ LE OFFERTE DEGLI ISTITUTI BANCARI PER L’ALTERNATIVA

BANCA PRODOTTO DI
PUNTA

TECNOLOGIE
FINANZIATE

POLIZZA
ASSICURATIVA SERVIZI AGGIUNTIVI IMPORTI FINANZIATI E DURATA

Banca Marche Finanziamenti
per l’energia
pulita e il
risparmio
energetico

impianti per la
produzione di
energia da fonti
rinnovabili o
risparmio energetico

possibilità,
per il fotovoltaco,
di posticipare
il pagamento della
I rata fino a 6 mesi
dall’erogazione

non prevede un limite massimo
di finanziabilità del progetto.
Prestiti chirografari per
fotovoltaico: max 20 anni; per
altre fonti rinnovabili o
risparmio energetico: max 15
anni

Ubi – Banca
Popolare
di Bergamo

Spazio energia risparmio energetico;
efficienza energetica;
energia da fonti
rinnovabili

minimo 25mila euro;
finanziamenti chirografari
e ipotecari fino al 100%
Iva esclusa

Banca Popolare
di Vicenza

Credito solare fototovoltaico
con potenza non
inferiore a 1 kW

prefinanziamento fino
al 30% del valore
dell’impianto

chirografaro: max 1 milione di €
per 15 anni; ipotecario: max 5
milioni di euro per 20 anni

Banca Popolare
Etica

Mutuo
fotovoltaico
100

fotovoltaico prefinanziamento
al massimo
pari al 70%

fino al 100% per 20 anni.
Impianti fino a 6 kW compresi:
max 7mila € per kW; da 6 a 20
kW: max 6.500 € per kW

Bcc –
Federcasse

Finanziamenti
secondo la
Convenzione
quadro
nazionale per
la diffusione
delle fonti
rinnovabili

studi di fattibilità
o interventi
per l’efficienza
energetica;
realizzazione
di impianti
per la produzione di
energia rinnovabile

tecnica di scoperto
di conto corrente

copre l’intera somma per la
realizzazione dell’impianto (Iva
inclusa)

Cassa
di Risparmio
di Ravenna

Varie tipologie
di mutui
chirografari e
ipotecari

impianti
per la produzione
di energia da fonti
rinnovabili

tramite Zurigo convenzioni con
cooperative locali

15 anni di finanziamento

Intesa
Sanpaolo

Finanziamento
Energia
business per
piccole imprese

fotovoltaico prefinanziamento fino
al 60% dell’importo
per max 6 mesi

20mila  500mila €, da 2 a 15
anni

Finanziamento
Fotovoltaico

fotovoltaico di
medie/grandi
dimensioni

75mila €  6 milioni fino a 15
anni

Locat Leasing
Gruppo
Unicredit

Leasing fotovoltaico, eolico,
idroelettrico e
biomasse

convenzioni
con compagnie
nazionali
e europee

consulenza con periti piano finanziario
costruito ad hoc

Mps Welcome
energy

impianto
fototovoltaico con
potenza non
inferiore a 1 kW

polizza Ecoenergy
di Axa Mps contro
danni materiali
e diretti

max 5 milioni fino a 18 anni

SelmaBipiemme
Leasing

Finanziamenti
in leasing per
impianti
costruiti ad hoc

in prevalenza
fotovoltaico,
ma anche eolico,
biomasse e
idroelettrico

partner
assicurativo Sai
Fondiaria

coordinamento
di consulenti tecnici
legali; arranging
finanziario

1218 anni; piano finanziario
costruito su dati economici del
cliente, obiettivi e performance
dell’impianto

Tratto da:




