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1 Introduzione 

1.1 Obiettivi del Progetto 

Il presente progetto ha come obiettivo specifico quello di fornire al sistema scolastico – 

formativo tessile inteso in senso lato elementi conoscitivi e strumenti che siano funzionali 

alla predisposizione di piani didattici e di contenuti formativi utili all’industria tessile e 

moda, ed in grado al contempo di supportare l’occupabilità dei formandi.  

Per raggiungere tale obiettivo si intende procedere con la costituzione di una rete di 

scambio interattiva che sia funzionale da un lato alle istituzioni formative, il cui compito è 

quello di creare un nuovo modello di offerta di istruzione e formazione, dall’altro a quei 

soggetti coinvolti dalla realtà produttiva del settore, ovvero tutti coloro che vogliono 

intraprendere una carriera nel campo del tessile abbigliamento e moda e dagli 

stakeholders che in qualche modo influenzano le sorti del settore e in particolare la 

definizione dell’offerta formativa. 

L’intenzione è dunque sia quella di fornire un’ampia offerta tematica partendo dalla quale 

possano essere facilmente individuati gli approcci, le strategie e le metodologie 

necessarie alla definizione di un’offerta formativa che sia in linea con le esigenze del 

settore, sia quella di creare un contesto di scambio utile all’innovazione e allo sviluppo del 

tessile abbigliamento e moda. 

1.2 Obiettivi della Misura M 

La misura m, costituzione di un network tra enti e strutture di ricerca, ha come obiettivo 

principale quello di definire modelli e prototipi di intervento nazionali finalizzati al sostegno 

dell’innovazione del settore tessile, abbigliamento e moda. 

La definizione di tali modelli passa attraverso l’interscambio di informazioni tra i soggetti 

individuati come principali attori nel contesto organizzativo/produttivo delle filiere del 

settore tessile, abbigliamento e moda. 

In particolare, i due obiettivi cardine della misura m sono quelli di: 

 Impostare le regole per un supporto stabile che faciliti e incentivi la circolazione 

delle informazioni all’interno della rete di attori che agiscono nel settore;  
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 fornire al sistema formativo la possibilità di conoscere il settore e di conseguenza di 

programmare un’offerta formativa consona ai bisogni della realtà produttiva. 

Il concetto che utilizziamo come chiave per il raggiungimento di entrambi gli obiettivi è 

quello di “Network”, un concetto ampio e definito da differenti ambiti di studio.  

Gli obiettivi concreti dell’azione m partono da una definizione socio-economica del 

concetto di Network per approdare ad una realizzazione strutturale e materiale di un 

Network informatico. 

In questo ambito il Network viene concepito come un insieme di relazioni tra diversi attori 

che, interagendo, costruiscono un contesto di scambio.  

Il termine “rete” nel suo significato etimologico nasce per indicare un concetto concreto, un 

oggetto. Nel tempo, questo termine viene spogliato della sua definizione meramente 

materiale e inizia ad acquisire un’accezione legata ad interpretazioni metaforiche.  

L’interpretazione di Network più utilizzata dagli studiosi degli ultimi decenni è quella legata 

al concetto di “modello”. In questo caso la rete diventa non un oggetto ma una “struttura” 

che riporta ad una concezione del Network legato al concetto di organizzazione. La rete, 

dunque, diventa un modello organizzativo in cui elementi principali sono lo scambio di 

informazioni e le  modalità di interazioni tra gli attori (o nodi del network). 

Proprio in questa concezione della rete, ne diventa fondamentale il suo utilizzo quando si 

parla di creazione e diffusione di conoscenza. La rete diventa un contenitore di 

informazioni che circolano liberamente tra i soggetti che ne fanno parte; questa 

circolazione di informazioni è resa possibile attraverso le relazioni reciproche creando la 

definizione del contesto in cui sono inserite. 

La costituzione di un network  diventa quindi elemento fondamentale dello sviluppo socio-

economico di intere comunità: le reti sociali influenzano la diffusione di conoscenza 

finalizzata allo sviluppo, contribuendo non solo alla creazione di legami (forti o deboli che 

siano) tra i sui attori, ma creando al contempo una situazione di fiducia reciproca che si 

instaura  in presenza di uno scambio di relazioni reticolari. Nella maggior parte dei casi, 

infatti, le informazioni scambiate attraverso una struttura reticolare acquistano un valore ed 

una qualità maggiori rispetto ad informazioni provenienti da altri canali.  Senza contare 

che  le relazioni di una rete sono in grado di fornire incentivi ai soggetti che ne fanno parte 

attraverso una modalità di premi e punizioni che risulta essere più efficace in un contesto 

di legami reticolari che in qualsiasi altro contesto. 
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Poste le suddette caratteristiche e possibilità che le relazioni reticolari sviluppano, lo scopo 

della misura m del presente progetto è quello di supportare, attraverso un network 

precostituito e aggiornabile, la diffusione di informazioni necessarie ai soggetti che lo 

costituiscono sia per creare innovazione nel settore,  consentendo in questo modo lo 

scambio di buone pratiche,  sia per offrire l’opportunità agli istituti che offrono formazione e 

istruzione di avere a disposizione informazioni e dati per programmare un’offerta formativa 

consona e adeguata alle esigenze di chi entra per la prima volta nel mercato del lavoro del 

settore tessile, abbigliamento e moda, ma anche delle aziende che richiedono una 

preparazione specifica per poter ricoprire determinate mansioni lavorative. 

Lo scambio di buone pratiche risulta essere  fondamentale per lo sviluppo del settore in 

un’ottica di benchmark, che potrebbe fornire ai principali attori del settore tessile un aiuto 

concreto per la crescita e lo sviluppo partendo dall’esempio di situazioni di eccellenza e di 

competitività, in un mercato mondiale fortemente affaticato dalla crisi economica. 

Concretamente, lo scambio di informazioni e buone pratiche potrà avvenire tramite una 

piattaforma informatica che aiuterà gli utenti ad entrare in contatto in maniera facile e 

veloce con gli altri attori del network. 

Tale piattaforma sarà concepita come una sorta di market place immateriale in cui gli 

oggetti di scambio sono le informazioni, e i “mercanti” e i “clienti” gli attori della rete. 

Il network creato dalla piattaforma, inoltre, avrà le caratteristiche di una comunità di 

pratiche, ovvero gli attori del network saranno i principali responsabili del buon 

funzionamento e dell’efficacia della struttura che si intende mettere a sistema. 

Una volta creata la struttura reticolare, infatti, in modo da poter scambiare le informazioni 

in maniera facile e veloce, è compito dei  singoli utenti impegnarsi affinché le informazioni 

circolino garantendo così la propria partecipazione all’attività del network. 

Dal momento che è quindi l’interesse reciproco che gli attori nutrono nei confronti delle 

esperienze altrui ad essere alla base del buon funzionamento della piattaforma, risulta 

fondamentale il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei potenziali utenti della 

piattaforma, in modo da trasmettere l’importanza e la necessità dell’azione del singolo per 

far funzionare l’intero sistema. 

1.3 Obiettivi e Contenuti del Documento 

Il presente documento ha l’obiettivo di mostrare le peculiarità della piattaforma di cui parla 

il progetto e verificarne il grado di fattibilità, sia per quanto riguarda le caratteristiche 
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tecniche e specifiche sia per quanto riguarda i costi annessi alla realizzazione del sistema 

definitivo di cui il presente progetto prevede la costruzione di un prototitpo. 

Il presente studio di fattibilità ha quindi il compito di definire per prima cosa il target della 

piattaforma, ovvero i potenziali utenti da coinvolgere  nella fase di attivazione, le 

informazioni che potenzialmente saranno scambiate dagli utenti della piattaforma nonché 

le modalità di scambio, e infine le funzionalità del sistema informatico progettato. 

Al termine del documento vengono definite le stime dei costi di realizzazione, non previsti 

nel presente progetto, del sistema elaborato. 
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2 Studio di Fattibilità 

2.1 Analisi dei Risultati dalle Azioni J e K 

Le Azioni j (Predisposizione di un rapporto di Ricerca – Innovazione nel settore tessile) e k 

(Predisposizione di un repertorio per l’Innovazione) sono state acquisite dal team di 

Partenariato per redigere il presente documento. 

In particolare, l’analisi effettuata nell’azione k è stata utilizzata per individuare le tematiche 

di ricerca utili a classificare le tipologie di informazione scambiate. 

L’elenco delle tematiche di ricerca e innovazione individuate dall’azione j sono: 

 Fibre; 

 Elettrofilatura; 

 Preparazione delle fibre alla Filatura e Filatura; 

 Tessitura ortogonale; 

 Maglieria; 

 Tintoria; 

 Finissaggio; 

 Confezione; 

 Funzionalizzazione; 

 Biotecnologie; 

 Smart textiles; 

 Plasma; 

 Non tessuti e feltri; 

 Pelle, similpelle; 

 Tessili tecnici; 

 Comfort. 
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Si tenga presente che la mappatura degli enti di ricerca sul territorio nazionale realizzata 

nell’ambito dell’azione k  è stata il punto di partenza nella definizione degli attori da 

coinvolgere nel network. Di particolare interesse per l’azione m, nella relazione dell’azione 

k, è stata la definizione all’interno delle aree di ricerca di quali siano le tematiche più attive 

prese come riferimento per la definizione dell’utilità delle informazioni riguardanti 

l’innovazione che la piattaforma permetterà di condividere. 

Inoltre, l’azione k ha dato anche un’interessante spunto per sintetizzare le tipologie 

principali di imprese presenti nel settore basata sui cicli produttivi. 

In base a suddetta sintesi le imprese del settore tessile, abbigliamento e moda sono state 

aggregate in 6 tipologie principali: 

 Filatura laniera e cotoniera; 

 Tessitura a fili ortogonali; 

 Tessitura a maglia; 

 Tintoria; 

 Finissaggio; 

 Confezione. 

A queste 6 tipologie principali ne è stata aggiunta una settima evidenziata nell’elaborato 

dell’azione k punto 6. La settima tipologia riguarda i Tessili Tecnici che, dalle analisi 

condotte nella precedente fase di ricognizione, rivestono ad oggi una particolare 

importanza all’interno del settore tessile abbigliamento e moda. 

I risultati della parte dell’azione m relativa alla rassegna delle iniziative già in corso sono 

invece  serviti, tramite un’attenta analisi delle piattaforme, a stilare una lista di utenti, 

informazioni scambiate e funzionalità.  

L’analisi delle piattaforme ha permesso di individuarne ed elencare, i diversi elementi 

costitutivi e selezionarli in base agli obiettivi del nostro progetto. sono stati 

successivamente integrati e motivati per la definizione del network previsto per la fase m. 

Questo studio ha quindi permesso di definire  la caratterizzazione del network attraverso: 

 le tipologie di utenti; 

 le informazioni potenzialmente scambiate; 

 le funzionalità.  

Il tutto è riportato di seguito nel presente documento. 
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2.2 Attori del Network 

Sulla base degli obiettivi del presente progetto sono stati individuati gli attori del network e 

raggruppati in quattro tipologie: 

 Attori della Ricerca  

 centri di ricerca e tecnologici; 

 agenzie per lo sviluppo e l’innovazione. 

Attori Istituzionali  

 centri di servizi alle imprese; 

 agenzie governative; 

 istituzioni europee; 

 amministrazioni pubbliche; 

 associazioni di categoria; 

 centri per l’impiego. 

Attori del Processo Economico 

 Imprese e consorzi di imprese; 

 Professionisti. 

Attori dell’Istruzione e della Formazione  

 Scuole; 

 Enti di formazione; 

 Università e centri di servizio legati all’innovazione. 

La prima considerazione utile da fare è che ruolo e competenze di ognuno determinano un 

differente coinvolgimento e, conseguentemente, differenti modalità di utilizzo delle 

informazioni e di accesso alla piattaforma. La piattaforma, luogo virtuale di incontro e 

discussione sulle tematiche legate all’innovazione e alla tecnologia, è alimentata da tutti i 

soggetti interessati che si servono delle informazioni a seconda della propria contingente 

necessità, immettendone di nuove ed aggiornate ogniqualvolta ne sono in possesso. E’ 

quindi il ruolo giocato da ognuno ed il continuo flusso di scambio a permettere la 

circolazione e l’aggiornamento delle informazioni.  
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2.2.1 Attori della Ricerca 

La presenza degli attori della ricerca è di fondamentale importanza. Il loro ruolo giocato 

all’interno della piattaforma, e più in generale del Network, è infatti quello di permettere la 

circolazione di informazioni riguardanti i risultati di ricerche in materia di innovazione e 

tecnologia o per far emergere richieste di partenariato anche internazionale per progetti di 

ricerca in partenza. Una volta inserite, le informazioni non solo saranno prelevate dai 

soggetti interessati che se ne serviranno a seconda delle proprie finalità ed obiettivi, ma 

potranno essere implementate e completate da coloro che hanno a disposizione dati e 

risorse aggiuntive. La possibilità inoltre di utilizzare gli strumenti messi a disposizione della 

piattaforma (chat, forum, …) consentirà agli utenti di dialogare e confrontarsi 

costantemente per trovare sempre nuove soluzioni alle problematiche in gioco. Il circolo 

virtuoso che si verrà così a determinare contribuirà all’emersione di preziose connessioni e 

sinergie tra gli attori-utenti della piattaforma. 

2.2.2 Attori istituzionali 

Nel Network è importante la partecipazione degli attori istituzionali sia per quanto riguarda 

il valore delle informazioni che apportano sia per quanto riguarda una legittimazione di 

azioni svolte all’interno del Network. 

Se da una parte, infatti, i Centri per l’Impiego contribuiscono allo scambio di 

offerta/domanda di lavoro, dall’altra le amministrazioni (centrali e locali) possono dare un 

contributo in termini di legislazione e finanziamenti. Allo stesso tempo le Associazioni di 

Categoria svolgono un ruolo rilevante: si pongono infatti come nodo centrale di una 

comunicazione tra gli attori del tessuto produttivo. 

Gli attori istituzionali, quindi, giocano un ruolo abbastanza differenziato nel Network 

ciascuna a seconda delle proprie materie di competenza, ma tutti si pongono come 

diffusori di informazioni “certe” e “di prima mano” legittimate dal ruolo istituzionale che 

ricoprono. 

2.2.3 Attori del Processo Economico 

Le imprese, che nel caso del settore qui preso in considerazione ovvero quello tessile, 

abbigliamento e moda sono principalmente PMI, svolgono un ruolo essenziale per lo 

sviluppo di un Paese poiché applicano innovazione scientifica e sperimentano nuove 

tecnologie. Le imprese, intese come utenti della piattaforma, ricoprono un duplice ruolo: 
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da un lato sono beneficiarie di interventi a supporto dei processi di innovazione; dall’altro, 

possono essere considerate parte attiva nella misura in cui forniscono informazioni sui 

fabbisogni professionali e formativi da promuovere per rispondere alle istanze di 

sviluppo/competitività aziendale. Per certi versi le imprese, poco importa se in forma 

singola o consortile, possono essere considerate le vere protagoniste dell’innovazione 

perché le più interessate ai risultati, alla crescita e all’acquisizione del vantaggio 

competitivo. Dal momento che l’innovazione, peraltro priva di valore se ridotta al solo 

aspetto tecnologico, è strumento di crescita, di sviluppo e di competitività, l’avere accesso 

ad informazioni come quelle presenti all’interno della piattaforma rappresenta per le 

imprese un’importante occasione. 

2.2.4 Attori dell’Istruzione e della Formazione 

Le informazioni presenti all’interno della piattaforma consentono a scuole, università ed 

enti di formazione, di pianificare attività e percorsi formativi mirati, ovvero in linea con le 

reali esigenze del territorio a cui si rivolgono. Tramite la consultazione delle apposite 

banche dati di offerta/richiesta professionale infatti, possono essere facilmente individuate 

quelle figure e quei profili maggiormente richiesti sul mercato e creare così percorsi 

formativi ad hoc, orientare quelli già avviati, attivare azioni finalizzate all’accrescimento e 

al rafforzamento delle professionalità esistenti, oppure ottimizzare, orientandoli. Tali 

soggetti contribuiscono quindi allo scambio di informazioni sia dando un resoconto sul 

verso in cui si orienta la formazione sia prendendo informazioni riguardo ai bisogni delle 

aziende.  

Una riflessione specifica va fatta per l’università. Così come successo per gli attori del 

Processo Economico, l’università si trova a svolgere un duplice ruolo: da un lato, come 

detto, si serve delle informazioni per una programmazione formativa mirata; dall’altro 

promuove, coordina e svolge attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale in 

collaborazione con altri enti di ricerca, università ed imprese, partecipa a programmi di 

ricerca fornendo competenze specifiche (i laureati),  diffondendo e valorizzando poi i 

risultati delle ricerche svolte permettendone la circolazione ed utilizzo. 
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2.3 Ipotesi di coinvolgimento degli attori 

Come già accennato sopra, per far sì che il network riesca ad espletare appieno le sue 

funzionalità, c’è bisogno dell’apporto di tutti i singoli attori, nonché della motivazione a far 

crescere e funzionare il network creato. 

Per questo motivo è necessario coinvolgere gli attori attraverso un’azione capillare su tutto 

il territorio italiano. 

Si prevede dunque un contatto diretto con i potenziali utenti per presentare la piattaforma 

e indicarne i suoi possibili utilizzi nonché i vantaggi che i singoli attori possono ricavarne. 

Nella fase preliminare di attivazione del network e di messa in funzione della piattaforma 

verranno dunque stilate delle liste di eventuali potenziali utenti, appartenenti alle categorie 

sopra esposte, verranno contattati  e ne verranno coinvolti a cascata altri su indicazione di 

quelli già coinvolti. 

In primis si prevede di realizzare un primo contatto attraverso una breve presentazione via 

e-mail. Si procederà quindi ad un appuntamento telefonico qualora il potenziale utente 

fosse interessato ad entrare nel network in costruzione e volesse ulteriori informazioni. 

Inoltre, si prevedono momenti di incontro come focus group e seminari in cui sarà 

possibile mostrare le potenzialità della piattaforma agli eventuali utenti e motivarli alla 

partecipazione. 

Questa fase, che chiameremo di coinvolgimento, si svolgerà nei primi mesi di avvio della 

piattaforma informatica e potrà continuare in itinere in ogni momento in cui si voglia 

incrementare la numerosità degli utenti. 

 

2.4 Contenuti Informativi e Tematiche 

La piattaforma è costituita, come già detto, da attori/utenti che, ognuno per le proprie 

competenze, fornisce un apporto in termini di informazioni e scambio delle stesse. 

Le informazioni che la piattaforma consente di scambiare sono state raggruppate in: 

 progetti; 

 richiesta/offerta innovazione tecnologica; 

 finanziamenti; 

 offerta/richiesta di formazione. 

Di seguito l’analisi nello specifico.  
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2.4.1 I Progetti 

Le  tipologie di progetti sono molteplici e varie ma avendo a disposizione la relazione 

dell’azione j, la tipologia che qui si ipotizza è quella legata ai centri di ricerca così da 

dimostrare una delle possibili modalità di scambio di informazioni.  

Come si evince dai risultati della relazione dell’azione j, per i centri di ricerca è di 

particolare importanza l’area delle tematiche sull’innovazione nella predisposizione di 

nuovi progetti di ricerca.  

I progetti sull’innovazione (che vengono attivati) non coinvolgono solo i centri di ricerca 

ma, nella maggior parte dei casi, prevedono una partnership variegata facente capo a 

partner che svolgono diversi ruoli nel rapporto con il settore tessile, abbigliamento e moda. 

Lo scambio di informazioni su tali progetti è importante per due ordini di ragioni: 

 da una parte vengono messi a disposizione i risultati di ricerche già compiute o in 

via di svolgimento, condividendo risultati e finalità; 

 dall’altra si possono creare partnership attraverso relazioni nate all’interno del 

network. 

Ciò comporta per gli utenti  la possibilità sia di condividere esperienze già svolte e/o in 

svolgimento e i relativi risultati, sia di attivare progetti nuovi costruendo il progetto stesso e 

una partnership che sia in grado di contribuire con il proprio ruolo e la propria funzione allo 

svolgimento della ricerca. 

L’obiettivo di questo scambio-collaborazione è quello di far convergere interessi e funzioni 

che in altro modo difficilmente si sarebbero incontrate. 

2.4.2 Richiesta/offerta di innovazione tecnologica 

L’inserimento di richieste e offerte di tecnologia rende la piattaforma un vero e proprio 

mercato virtuale, in cui la rete diviene il tramite delle esigenze di attori lontani 

geograficamente, ma accomunati da una stessa tipologia di problematiche da risolvere. 

La disponibilità di una innovazione tecnologica e il modo in cui far fronte ad eventuali 

esigenze di innovazione diventano quindi elemento di scambio nonché di confronto tra 

utenti interessati alla tematica. 



Titolo del report 

Pag. 15 di 36 

2.4.3 Finanziamenti 

La possibilità di scambiare informazioni su eventuali finanziamenti a vantaggio delle 

aziende e/o della ricerca  fa sì che le informazioni stesse possano essere individuate ed 

utilizzate in maniera più facile e veloce. Il fatto che sempre più spesso l’accesso a tali 

informazioni sia difficoltoso perché sepolte nei meandri burocratici dei siti istituzionali le 

rende non accessibili. La piattaforma di network intende ovviare a tali problematiche, 

ponendosi come canale privilegiato così che gli utenti possano, con le modalità previste, 

scambiarsi informazioni e notizie aggiornate. 

2.4.4 Offerta/Richiesta di Formazione 

Il matching tra domanda e offerta di formazione è una tematica affrontata da diversi studi 

che si pongono come obbiettivo quello della massimizzazione dell’efficacia e 

dell’efficienza della formazione erogata. 

Gli istituti che erogano formazione (e/o istruzione) spesso sono sprovvisti di strumenti di 

valutazione dei bisogni reali del target  a cui si rivolgono. 

La costituzione del network offre invece la possibilità di instaurare un reale dialogo tra il 

mondo del lavoro nel settore tessile, abbigliamento e moda - rappresentato dalle aziende - 

da un lato, e quello della formazione dall’altro. 

Il dialogo costante infatti, unito all’osservazione delle caratteristiche del settore, permetterà 

agli enti che erogano formazione di effettuare  una programmazione dell’offerta formativa 

rispondente  ai bisogni sia delle aziende che ricercano professionalità che dello sviluppo 

del settore intero. 

Per queste regioni la piattaforma di network è concepita come una sorta di piazza virtuale, 

punto di incontro tra i protagonisti del settore tessile, abbigliamento e moda (che nel 

mondo reale avrebbero rare occasioni di incontro) dove potersi scambiare informazioni di 

interesse comune, collaborare per la crescita del settore ed interagire su tematiche 

prioritarie. 

2.5 Utenti e Funzionalità  

Nella piattaforma sono previste tipologie di funzionalità legata alle differenti tipologie di 

utenza. 

Le tipologie di utenza attualmente previste, oltre all’utente Amministratore, sono tre: 

 L’utente Publisher; 
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 L’utente Accreditato; 

 L’utente Non Accreditato. 

L’utente Publisher può, in seguito alla registrazione, avere accesso a tutte quelle che sono 

le funzionalità avanzate del sito, ovvero è in grado di interagire con gli altri utenti, 

anch’essi a loro volta registrati, attraverso il proprio account, può caricare e scaricare 

documenti e gestire le pagine attraverso il CMS. 

L’utente Accreditato ha accesso ai documenti pubblicati sulla piattaforma e può interagire 

con gli altri utenti attraverso le funzionalità di interazione (chat, forum, …), ma non è 

abilitato al  caricamento dei documenti. 

L’utente Non accreditato è invece il semplice “visitatore” della piattaforma che, anche se 

non registrato, avrà comunque accesso alle informazioni pubbliche presenti nel sito. 

Le funzionalità quindi sono di tre tipi: 

 Funzionalità Utenti Publisher; 

 Funzionalità Utenti Accreditati; 

 Funzionalità Utenti Non Accreditati. 

Gli Utenti Publisher potranno svolgere le seguenti  attività attraverso il proprio account: 

accedere ad una banca dati riguardante la domanda e l’offerta di innovazione. L’utente 

potrà inserire domande e offerte, e visualizzare attraverso una ricerca le informazioni 

inserite dagli altri utenti; accedere ad una banca dati delle professionalità tecniche per il 

settore. L’utente avrà la possibilità di inserire sia le offerte che le domande di profili tecnici 

ed effettuare una ricerca sul data base; accedere al forum; utilizzare la chat sia privata che 

multipla per scambiarsi informazioni in tempo reale; utilizzare un motore di ricerca 

generico per trovare informazioni, articoli e documenti all’interno di tutta l’area ad accesso 

riservato. 

Gli Utenti Accreditati avranno le stesse possibilità degli utenti accreditati amministratori 

tranne quella di upload dei documenti. Potranno quindi fare ricerche sulle banche dati e 

utilizzare chat e forum senza restrizioni. 

Agli Utenti  Non Accreditati (o visitatori) invece, sarà data la possibilità di navigare nella 

piattaforma  accedendo alle sezioni delle news e degli eventi, delle informazioni generali di 

settore e ad alcuni documenti che gli utenti accreditati decideranno di rendere pubblici. 

Potranno inoltre servirsi dei motori di ricerca liberi presenti nel sito su tutti i contenuti 

visibili  e   richiedere la newsletter del sito. 
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La piattaforma quindi sarà predisposta in modo da avere una sezione pubblica e una 

sezione ad accesso privato. 

In particolare la sezione pubblica conterrà le news e gli eventi che saranno pubblicate 

dagli utenti Publisher e resi visibili a tutti. E’ prevista inoltre in questa sezione uno spazio 

dove sarà possibile fare ricerche e visualizzare i documenti che gli utenti Publisher 

avranno catalogato come “pubblici”. 

La sezione ad accesso privato invece prevede: 

- un data base contenente l’offerta e la domanda di formazione; 

- un database contenente la lista delle professionalità tecniche per il settore; 

- un database contenente domande e offerte di innovazione nel settore; 

- la chat, metodo con il quale gli utenti registrati potranno scambiarsi in tempo reale 

le informazioni; 

- il forum, organizzato in aree di discussioni, in particolare una “sezione  progetti” 

contenente i risultati di progetti conclusi, lo stato dell’arte di quelli in attuazione, la 

richiesta e la costruzione di partnership per l’attivazione di nuovi progetti, eccetera.  

Inoltre, il forum darà la possibilità di aprire aree di discussioni riguardanti specifici 

argomenti del settore così da creare uno spazio virtuale di discussione e scambio di 

informazioni su differenti tematiche. Il forum sarà provvisto anche di una sezione 

dedicata all’organizzazione di eventi da parte degli utenti registrati in cui si potrà 

chiedere supporto, partecipazione o altro ad eventi organizzati o da organizzare 

sulla piattaforma stessa; 

- un “contenitore virtuale” dove caricare/scaricare documenti; 

- una newsletter che potrà essere richiesta senza necessariamente accreditarsi sulla 

piattaforma e che darà la possibilità dio rimanere aggiornati su quanto pubblicato 

sul sito. 

2.6 Matrice d’uso Utente/Funzione/Permessi 

La seguente tabella riporta per ogni tipologia di utente le funzioni alle quali è abilitato e le 

azioni che gli sarà consentito di eseguire. 
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Utente Publisher WRV WRV WRV WRV WRV VP WVP WV WV WVP 

Utente Accreditato RV RV WRV WRV WRV VP VP V V VP 

Utente Non Accreditato RV R      V V V 

Legenda: V = Visualizza; R = Ricerca; P = Partecipa; W = Pubblica 

Nota: Nello schematizzare i permessi di utilizzo delle funzioni e stato appositamente scelto 

di non utilizzare la codifica CRUD (Create – Read - Update – Delete) perché ritenuta non 

perfettamente esplicativa delle attività consentite alle tipologie di utenza. 
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3 La Piattaforma 

3.1 Struttura Generale Piattaforma 

In questo paragrafo viene ipotizzata una ipotesi del struttura funzionale del sito. 

L’ipotesi di struttura viene riportata nello schema seguente. Lo schema è puramente 

funzionale senza alcuna pretesa grafica. 

 

Logo Grafico e Titolo Sito Conterrà le informazioni grafiche del progetto, dei partner e del 

Cliente. 

Sarà sempre presente. 

Menù Orizzontale Conterrà link a parti del sito per una facile navigabilità su parti 

specifiche quali: Home Page, Contatti, WebMail. 

Sarà sempre presente 

Menù Laterale Pubblico Conterrà i link alle sezioni pubbliche del sito quali:  

 Sezione Contenuti Generali del progetto Formatex 

(caratteristiche generali del progetto, descrizione del 
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Cliente, descrizione dei partner); 

 Sezione News; 

 Sezione Corsi; 

 sezione Articoli. 

 Sarà sempre presente anche se alcune voci di menù 

potranno avere più sottovoci e potranno quindi essere 

espanse. 

Menù Laterale Privato Conterrà i link riservati di ogni gruppo di utenti. 

Verrà visualizzato una volta eseguito il Login. 

Login/out Attraverso questa sezione l’utente potrà accedere alla 

funzionalità definite per il proprio gruppo di utenti attraverso 

l’attivazione del Menù Laterale Privato (Area Riservata) 

Area variabile In questa sezione verranno di volta in volta visualizzate le 

informazioni richiamate attraverso i link definiti nel menù.  

Per la Home Page si ipotizza una struttura tipo: 

 

 

3.2 Menù 

Di seguito vengono descritte le funzionalità che saranno messe a disposizione dalla 

piattaforma suddivise per tipologia di menù. Ogni tipologia di menù è collegata ad una o 

più tipologie di utenza. Successivamente per ogni voce di menù sono evidenziati: la 

descrizione, la funzione svolta, le informazioni necessarie che dovranno essere 

concordate (INFO) 
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3.2.1 Albero della Piattaforma 

3.2.1.1 Menù Orizzontale Pubblico 

 Home 

 Chi Siamo 

 Il Progetto 

 I Partner 

 I Riferimenti 

 Contatti 

 Web Mail 

 Ricerca nel portale 

3.2.1.2 Menù Verticale Pubblico 

 Enti accreditati al Network 

o centri di ricerca e tecnologici; 

o agenzie per lo sviluppo e l’innovazione; 

o centri di servizi alle imprese; 

o agenzie governative; 

o istituzioni europee; 

o amministrazioni pubbliche; 

o associazioni di categoria; 

o centri per l’impiego. 

o Imprese e consorzi di imprese; 

o Professionisti; 

o Scuole; 

o Enti di formazione; 

o Università e centri di servizio legati all’innovazione. 
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 Eventi Visualizzazione 

 News Visualizzazione 

 Login/Logout 

o Login 

o Logout 

o Cambio Password 

3.2.1.3 Menù Verticale Riservato agli Utenti Accreditati 

 Articoli/documenti Visualizzazione 

o Filatura laniera e cotoniera 

 Offerte 

 Progetti 

 Risultati di Ricerche 

 Accordi 

 Finanziamenti 

 Formazione 

 … 

o Tessitura a fili ortogonali 

o Tessitura a maglia 

o Tintoria fibre e filati 

o Finissaggio 

o Confezione 

o …. 

o Tessili tecnici 

o Confort 

 Chat 

 Forum 
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 Q&A 

3.2.1.4 Menù Verticale Riservato agli Utenti Publisher 

 News Inserimento/Modifica 

 Articoli/Documenti Inserimento/Modifica 

 Eventi Inserimento/Modifica 

3.2.2 Descrizione Voci di Menù 

Di seguito viene riportata una breve scheda per ogni voce di menù. 

3.2.2.1 Menù Orizzontale 

Titolo Home Page 

Descrizione Link veloce per tornare alla prima pagina 

Funzione Riporta alla pagina iniziale conservando i menù dell’area privata nel caso 

sia stato effettuato il login 

Visibilità tutti 

INFO  Logos – definizione contenuti da presentare 

 

Titolo Chi Siamo – Il Progetto 

Descrizione Link per l’accesso alla descrizione del progetto 

Funzione Apre nell’Area Variabile la pagina descrittiva del progetto 

Visibilità tutti 

INFO  Descrizione del progetto 

 

Titolo Chi Siamo – I Partner 

Descrizione Link per l’accesso all’elenco dei partner che hanno partecipato al progetto 

Funzione Apre nell’Area Variabile l’elenco dei partner del progetto. L’elenco 

consentirà di andare alla descrizione del singolo partner. 

Visibilità tutti 

INFO  Descrizione dei partner 
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Titolo Chi Siamo – I Riferimenti 

Descrizione Link per la visualizzazione degli indirizzi utili del progetto 

Funzione Apre nell’Area Variabile la pagina con gli indirizzi 

Visibilità tutti 

INFO  Definizione riferimenti 

 

Titolo Contatti 

Descrizione Link veloce per accedere ai dati dei referenti da voi definiti 

Funzione Apre nell’Area Variabile la pagina con i contatti 

Visibilità tutti 

INFO  Contatti da inserire 

 

Titolo WebMail 

Descrizione Link veloce per inviare una mail al referente da voi definito 

Funzione Apre una web mail con impostati il mittente ed il destinatario 

Visibilità tutti 

INFO Indirizzo Mail del Referente 

3.2.3  

Titolo Ricerca 

Descrizione Link veloce per effettuare una ricerca nel db portale 

Funzione Consente di inserire direttamente le info di ricerca in un box 

Visibilità tutti 

INFO   

3.2.3.1 Menù Laterale Pubblico 

Titolo Enti Accreditati 

Descrizione Voce di selezione 

Funzione Apre il sottomenù Enti Accreditati – Tipologie Enti  in cui sono riportate le 

tipologie di enti accreditati 

Visibilità tutti 

INFO   
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Titolo Enti Accreditati – Tipologie Enti 

Descrizione Riporta l’elenco delle tipologie di enti 

Funzione Consente la selezione di una tipologia ed apre l’elenco degli Enti della 

tipologia 

Visibilità tutti 

INFO  Schede Enti 

 

Titolo Enti Accreditati – Tipologie Enti – Elenco Enti 

Descrizione Riporta l’elenco degli Enti di una singola tipologia 

Funzione Consente la selezione di un Ente e ne apre la scheda 

Visibilità tutti 

INFO  Schede Enti 

 

Titolo Eventi 

Descrizione Consente di accedere alla pagina con gli eventi inseriti 

Funzione Apre nell’Area Variabile la pagina con gli eventi 

Visibilità tutti 

INFO   

 

Titolo News 

Descrizione Contiene News Letter 

Funzione Apre nell’Area Variabile la pagina con le news inserite in ordine inverso di 

inserimento (dalla più recente alla più vecchia).  

Visibilità tutti 

INFO   

3.2.3.2 Login/logout 

Titolo Login 

Descrizione Consente di accedere, in base al proprio profilo, alle funzionalità definite per 

il gruppo di appartenenza.  

Funzione Inserendo UserName e PassWord e premendo il tasto do Login verrà 
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attivato il proprio menù e le funzioni di Logout e di Cambio PassWord 

Visibilità Tutti 

INFO   

 

Titolo Logout 

Descrizione Consente di chiudere l’area riservata. 

Funzione Cliccando sul tasto di Logout verrà disattivato il proprio menù. 

Visibilità Tutti gli utenti riconosciuti 

INFO   

 

Titolo Cambio PassWord 

Descrizione Consente di cambiare la propria PassWord 

Funzione Cliccando sul tasto di Cambia PassWord verrà attivata la maschera per 

cambiare la propria PassWord. 

Visibilità Tutti gli utenti riconosciuti 

INFO   

3.2.3.3 Menù Verticale Riservato agli Utenti Accreditati 

Titolo Articoli/Documenti 

Descrizione Voce di selezione 

Funzione Apre il sottomenù Articoli/Documenti – Tematiche  in cui sono riportati le 

tematiche di catalogazione dei documenti 

Visibilità Utenti Accreditati 

INFO   

 

Titolo Articoli/Documenti – Tematiche   

Descrizione Riporta l’elenco dei Comparti 

Funzione Consente la selezione di una tematica ed apre l’elenco della tipologie di 

documenti 

Visibilità Utenti Accreditati 

INFO   
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Titolo Articoli/Documenti - Tematiche  - Tipologie Documenti 

Descrizione Riporta l’elenco delle tipologie di documenti 

Funzione Consente la selezione di una tipologia che aprirà la pagina con i documenti 

relativi alla tematica selezionata ed alla tipologia 

Visibilità Utenti Accreditati 

INFO   

 

Titolo Chat 

Descrizione Consente di dialogare on line con gli altri utenti contemporaneamente attivi 

nella piattaforma  

Funzione Apre nell’Area Variabile la funzione di chat 

Visibilità Utenti Accreditati 

INFO   

 

Titolo Forum 

Descrizione Consente di partecipare attivamente alle discussioni presenti nel forum della 

piattaforma  

Funzione Apre nell’Area Variabile la funzione Forum 

Visibilità Utenti Accreditati 

INFO  

 

Titolo Q&A 

Descrizione Consente di partecipare attivamente, inserendo nuove richieste o 

rispondendo a richieste già espresse da altri utenti 

Funzione Apre nell’Area Variabile la funzione Q&A 

Visibilità Utenti Accreditati 

INFO  

3.2.3.4 Menù Verticale Riservato agli Utenti Publisher 

Titolo News Inserimento/Modifica 

Descrizione Consente la gestione delle news  

Funzione Apre nell’Area Variabile le funzionalità di gestione news. 
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Visibilità Utenti Publisher 

INFO  

 

Titolo Articoli/Documenti Inserimento/Modifica 

Descrizione Consente la gestione dei documenti 

Funzione Apre nell’Area Variabile le funzionalità di gestione documenti. 

Visibilità Utenti Publisher 

INFO  

 

Titolo Eventi Inserimento/Modifica 

Descrizione Consente la gestione degli eventi 

Funzione Apre nell’Area Variabile le funzionalità di gestione eventi. 

Visibilità Utenti Publisher 

INFO  

 

3.3 Piattaforme e Componenti Tecnologiche 

In questo capitolo verranno descritte le tecnologie che si intende utilizzare e verrà inoltre 

data una descrizione di massima dell’architettura generale della piattaforma. 

In via del tutto generale sono stati preferiti strumenti open source in versione base libera 

che consentiranno, in questa fase prototipale, di realizzare una piattaforma funzionante, 

anche se con funzionalità ridotte, evitando costi di acquisizione ed utilizzo dei prodotti 

stessi. Per la realizzazione della piattaforma di produzione sarà invece possibile prevedere 

l’acquisizione delle versioni evolute dei medesimi prodotti i cui costi verranno evidenziati 

nel successivo capitolo. 

3.3.1 Generalità 

Il network che verrà realizzato è pensato in prima istanza come strumento di 

catalogazione, condivisione e scambio di contenuti ed informazioni di vario genere in cui le 

diverse tipologie di utenza possano “dialogare” in modalità semplice con altri utenti che 

hanno medesimi livelli di interesse e mettere a disposizione di altri “risorse” significative e 

innovative. 
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Rispetto ad altri ambienti di scambio e di condivisione di informazioni, il network che si 

vuole realizzare ha la pretesa di informare e coinvolgere utenti di tipologia differente che 

normalmente non hanno a disposizione strumenti appositi condivisi tra le diverse tipologie 

di attori.  

Chiaramente la realizzazione di una piattaforma di “scambio” così ampia non può che 

essere realizzata in ambiente Internet poiché consente il facile accesso alle risorse da 

ogni parte attraverso una semplice connessione. 

3.3.2 Piattaforma di Comunicazione e RDBMS 

Per la realizzazione base della piattaforma di comunicazione verrà utilizzata una 

piattaforma CMS.  

Un CMS (Content Management System), letteralmente "sistema di gestione dei contenuti", 

è uno strumento software installato su un server web e in prima istanza la realizzazione 

del sito web che ospiterà le informazioni ed, in seconda istanza, la gestione e 

pubblicazione dei contenuti stessi, svincolando l'amministratore e/o i Publisher da 

conoscenze tecniche di programmazione. Vista la varietà di contenuti e di modalità di 

scambio ed interazione che si intende mettere a disposizione degli utenti si prevede 

l’utilizzo di un CMS di tipo generalistico sicuramente più flessibile per consentire la 

pubblicazione e condivisione di diverse tipologie di contenuti, evitando strumenti specifici 

(enciclopedia, blog, forum, ...) che pur essendo più funzionali al singolo tipo di contenuto 

possono  produrre non pochi problemi di integrazione. 

Un CMS, come già accennato, è un'applicazione web controllata da processi che “girano” 

lato server ed è normalmente realizzata in due componenti software:  

 amministrazione (back end), che serve ad organizzare e supervisionare la 

produzione dei contenuti,  

 pubblica (front end), che l'utente web usa per fruire dei contenuti e delle 

applicazioni del sito. 

I CMS possono essere realizzati in vari linguaggi (ASP, PHP, .NET, java, …) e su diverse 

tipologie di piattaforme. Il linguaggio pur non essendo significativo a livello di funzionalità, 

può esserlo a livello di portabilità su piattaforme (Sistemi Operativi) differenti, in questo 

caso i CMS sono definiti multipiattaforma. Nella definizione dello strumento si è tenuto 

conto della portabilità al fine di lasciare libertà nella scelta della piattaforma definitiva. 
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Tra le molteplici possibilità di scelta di CMS open source (circa un centinaio), sono quindi 

stati selezionati quelli che consentissero un utilizzo libero da costi, che utilizzassero data 

base con le medesime caratteristiche di pricing, che consentissero la libertà di scelta della 

piattaforma OS (Operative System), che avessero un significativo livello di supporto e di 

assistenza, che fornissero un sufficiente (per i nostri scopi) numero di funzionalità e di 

moduli, che prevedessero una significativa pianificazione di manutenzione e di evoluzione, 

che presentassero un significativo livello di distribuzione e di utilizzo per la realizzazione di 

siti, portali e piattaforme di comunicazione.   

La selezione ha condotto fondamentalmente alla scelta due prodotti: Joomla il cui 

progetto è coordinato dalla Open Source Matters  (associazione no-profit) e OpenCMS 

prodotto e distribuito dalla Alkacon Software. 

Per la realizzazione della piattaforma pilota si è deciso di utilizzare Joomla che è 

maggiormente conosciuto in ambito italiano e col quale OSR ha già realizzato piattaforme 

e siti web di comunicazione e vetrina. 

3.3.2.1 Joomla 

È pubblicato con licenza Open Source GNU GPL v.2. 

È realizzato nel linguaggio PHP. 

È nato nel 2005 e può quindi essere considerato un prodotto consolidato. 

Consente l’installazione sia su piattaforme Microsoft che Unix. 

Utilizza per Metadati e Dati l’RDBMS (Relational Data Base Management System) MySql. 

Le caratteristiche principali della versione base sono: 

 Alto grado di personalizzazione grazie ai numerosi moduli, componenti e 

mambot/plugin (vedi più sotto) disponibili sia come Software libero che con altre 

licenze;  

 Caching delle pagine per incrementare le prestazioni;  

 Funzioni di Search Engine Optimization, per facilitare l'indicizzazione dei contenuti 

da parte dei motori di ricerca;  

 Feeding RSS, che permette ai visitatori di essere avvisati degli aggiornamenti dei 

contenuti mediante l'utilizzo di un feed reader;  

 Versione stampabile delle pagine;  

 Esportazione delle pagine in formato PDF;  
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 Pubblicazione tipo Blog;  

 Sondaggi;  

 Ricerca testuale su tutti i contenuti inseriti;  

 Localizzazione internazionale, che permette la traduzione di ogni funzionalità del 

software nella propria lingua. 

È poi possibile ampliare le funzionalità integrando altri componenti open source (se ne 

citano solo alcuni) che consentono di: 

 Creare e gestire forum di discussione (Joomlaboard / Fireboard)  

 Tradurre l'intero contenuto del sito per renderlo fruibile in più lingue (Joom!Fish)  

 Migliorare la gestione degli utenti registrati e potenziare loro interazioni, creando un 

effetto community (Community Builder)  

 Consentire ai visitatori il caricamento e lo scaricamento di documenti e archivi 

(DocMan File Manager) 

3.3.2.2 RDBMS MySql 

La scelta di MySql per la piattaforma pilota è chiaramente derivata dalla scelta di Joomla 

come piattaforma CMS. 

È attualmente di proprietà della Oracle Inc. 

È pubblicato con licenza Open Source GNU LGPL o con una licenza commerciale per la 

versione Enterprice. 

La prima versione è stata rilasciata le 1999 e può quindi essere considerato un prodotto 

consolidato. 

Ha versioni di installazione sia su piattaforme Microsoft che Unix. 

Nelle prove di benchmark  e di utilizzo presenta prestazioni simili a quelle di altri RDBMS 

di maggior nome. 

Nelle versioni attuali presenta funzionalità paragonabili a quelle di altri RDBMS di maggior 

nome e più che sufficienti per le funzionalità attualmente previste per la piattaforma.  
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3.3.3 Architettura 

L’architettura che sarà utilizzata per la realizzazione del network è una classica 

architettura Internet in cui i diversi utenti si connettono alla piattaforma/portale attraverso 

l’utilizzo di un semplice browser internet. 

Il CMS si incaricherà di predisporre i menù pubblici e privati sulla base delle credenziali di 

accesso inserite dall’utente. Tutti i dati, i metadati e le informazioni correlate ai documenti 

saranno gestite all’interno dell’RDBMS le cui risorse saranno visibili solo attraverso CMS 

(processo server) e quindi non direttamente accessibili dall’esterno.  

In produzione sarà inoltre possibile implementare, se ritenuto necessario, un servizio di 

HTTPS che provvederà a crittografare le informazioni trasferite sulla rete. 

Per quanto riguarda l’infrastruttura hardware e le connessioni alla rete, riteniamo più che 

sufficiente, in prima istanza, non essendo in grado ad oggi di valutare gli effettivi volumi di 

materiale scambiato/archiviato e/o il numero degli utenti accreditati e/o la quantità di 

accessi in upload (caricamento di informazioni) e in download (scarico di informazioni), 

procedere, anche per la fase di produzione, con un servizio di hosting presso un provider 

di questi servizi. Solo successivamente, sulla base dell’effettivo utilizzo della piattaforma, 

procedere ad una valutazione costi/benefici di un servizio di housing presso un data 

center, sicuramente più costoso a livello di gestione, o, in ultima analisi, alla costituzione di 

un data center privato.  

Di seguito riportiamo, sulla base di quanto detto sopra, uno schema dell’architettura 

hardware, in cui gli apparati hanno un significato logico e non fisico, e, di seguito, di quella 

software. 
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Server Dati

Server CMS
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Architettura Software
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Funzioni Pubbliche

Login
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Pubblicazione
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3.4 Previsione Impegno economico 

Il progetto prevede l’impostazione e la realizzazione di una infrastruttura pilota, che, 

necessariamente, visti la disponibilità economica a disposizione, non consentirà la 

realizzazione di tutte le funzionalità previste, né di tutte le azioni necessarie alla 

realizzazione del network e della piattaforma completa. 
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Di seguito sono quindi riportate le stime budgetarie che si prevede debbano essere messe 

in campo per la realizzazione completa e la gestione della piattaforma. 

Premettiamo che l’impegno economico è stato valutato ipotizzando un utilizzo medio della 

piattaforma da parte di un numero non particolarmente elevato di utenti e di attività: 

PARAMETRO UNITÀ MISURA QUANTITÀ 

utenti accreditati # 1000 

accessi/gg # 100 

tempo di navigazione min 30 

upload/gg # 50 

download/gg # 50 

dimensione media up/down load KB 500 

Dimensione totale repository (4 anni) GB 100 

 

Con questi parametri riteniamo sufficiente l’utilizzo di un servizio di hosting fornito da un 

provider che fornisca un livello accettabile di servizio e di connettività. 

Le stime di costo di seguito riportati sono suddivisi in: 

 costi infrastrutturali; 

 costi di acquisizione software; 

 costi di approntamento; 

 costi di amministrazione piattaforma. 

Inoltre, a parte, sono stati ipotizzati i costi necessari per le attività di coinvolgimento degli 

attori previsti dal network dopo la fase pilota. 

3.4.1 Predisposizione e Gestione Piattaforma 

VOCE DI COSTO DETTAGLIO COSTO TIPO COSTO STIMA 

Infrastruttura hosting piattaforma Annuale € 5.000,00 

Acquisto Software RDBMS Una tantum € 4.000,00 

Approntamento  Sviluppo ed integrazione di funzionalità 
non realizzate in fase di pilota: 

 DB Domanda/Offerta 
Formazione 

 DB Professionalità Tecniche 

 DB Offerta Innovazione 

 … 
(100-120 gg/uu) 

Una tantum € 50.000,00 

 Passaggio in produzione (20-25 gg/uu) Una tantum € 8.000,00 

Amministrazione Gestione della piattaforma (100 gg/uu) Annuale € 40.000,00 
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Totale   € 107.000,00 

3.4.2 Azioni di Coinvolgimento Attori 

VOCE DI COSTO DETTAGLIO COSTO TIPO COSTO STIMA 

Materiale pubblicitario Predisposizione Flier   
(contenuti, grafica, …) 

Una tantum € 3.000,00 

 Stampa Flier  (500) Una tantum €  500,00 

Mailing Predisposizione ed imbustamento (2 
gg/uu) 

Una tantum €  600,00 

 Invio 500 lettere Una tantum €  500,00 

Telemarketing   500 contatti (telefono + 20 gg/uu) Una tantum € 8.000,00 

Focus Group 3 incontri : 

 Predisposizione 5 gg/uu 

 Sale 

 Viaggi 

 Rinfresco 

 Personale 10 gg/uu 

Una tantum € 10.000,00 

Totale   € 22.600,00 

 

 


