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1. Finalità 
 
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, nell’ambito degli impegni assunti con 
l’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema 
lombardo (Asse 1 - Internazionalizzazione) e in collaborazione con Fiera Milano SpA, 
promuovono il progetto “Incoming di buyer esteri a HOMI, 13-16 settembre 
2014”. 
Il progetto è finalizzato ad incentivare i processi di internazionalizzazione delle 
imprese lombarde poco o per nulla internazionalizzate, ma che hanno un buon 
potenziale competitivo, al fine di ampliare il numero delle imprese esportatrici. 
Il progetto sosterrà le imprese lombarde in un percorso di avvicinamento ai mercati 
internazionali attraverso una modalità facilmente accessibile quale quella dell’incoming 
in Lombardia di buyer esteri, fornendo anche un supporto specialistico di guida e 
accompagnamento. 
 
 

2. Dotazione finanziaria  
 
Le risorse complessivamente stanziate per il progetto ammontano a € 550.000,00 a 
carico di Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e di Fiera Milano SpA. 
 
 

3. Attività oggetto dell’intervento  
 
Il presente bando prevede l’offerta alle imprese beneficiarie, in forma interamente 
gratuita, di un pacchetto di servizi comprendente: 
- La partecipazione alla manifestazione fieristica internazionale “HOMI – Il 

nuovo grande Macef”, in programma presso il quartiere fieristico di Rho 
Fieramilano dal 13 al 16 settembre 2014, con uno stand preallestito di 12 mq, 
inclusivo quota di adesione,  assicurazione, iscrizione a catalogo, consumi elettrici, 
compresi eventuali kw eccedenti la potenza erogata da regolamento (5 kw), 
pulizie, n. 5 tessere espositori e n. 100 inviti elettronici; 

- L’organizzazione di incontri d’affari con buyer esteri qualificati, appositamente 
selezionati e invitati, e la messa a disposizione di un servizio di interpretariato 
collettivo nell’area comune; 

- Un percorso di preparazione propedeutico alla partecipazione alla fiera e agli 
incontri con i buyer, al fine di sfruttare al meglio le opportunità di contatto con 
potenziali clienti; 

- Assistenza specialistica nelle tematiche internazionali utile per orientarsi su 
nuovi mercati (contrattualistica e pagamenti, dogane e certificazioni, fiscalità, 
trasporti).  

 
Tutti i servizi elencati sono offerti gratuitamente alle imprese beneficiarie e 
costituiscono un beneficio equivalente ad una somma di € 5.500,00 per ciascuna 
impresa. 
 
Saranno ammesse a beneficiare del pacchetto di servizi sopra indicato n. 100 
imprese. 
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4. Soggetti beneficiari 
 
Possono presentare domanda le imprese lombarde in possesso, alla data di 
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, dei 
seguenti requisiti: 
- qualificarsi come Micro, Piccola o Media Impresa (MPMI) ai sensi della normativa 

comunitaria1; 
- avere un  numero di effettivi2 compreso tra 4 e 249 unità; 
- avere un fatturato, come da ultimo bilancio approvato o dichiarazione dei redditi, 

compreso tra € 500.000 e € 20.000.000; 
- non aver partecipato alle ultime due edizioni dell’evento, ovvero “Homi” 19-

22 gennaio 2014 e “Macef” 12-15 settembre 2013;  
- essere imprese manifatturiere, industriali o artigiane, e rientrare in una delle 

classificazioni indicate nel repertorio merceologico stabilito dall’organizzatore 
della manifestazione, come riportato all’Allegato A del presente bando;  

- avere sede legale e/o operativa in Lombardia;  
- essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio 

territorialmente competente e risultare attive; 
- essere in regola con il Diritto Camerale Annuale; 
- non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’art. 1 del Reg. UE n. 

1407/20133; 
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la normativa vigente; 

- aver assolto gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di 
Regolarità Contributiva, ed essere in regola con le normative sulla salute e 
sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

- non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o 
depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a 
seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto 
illegale e incompatibile con il mercato comune; 

- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) 
e soci per i quali non sussistano cause di divieto, decadenza, di sospensione 
previste dall’art. 10 L 575/1965 (C.D. disposizioni contro la mafia); 

- non avere situazioni debitorie pregresse o contenziosi aperti con gli enti finanziatori 
(Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Fiera Milano SpA). 
 

 

                                                           
1  All.1 Reg (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
del 9/08/2008, consultabile sul sito http://eur-lex.europa.eu. 
2 Come definiti nel sopra richiamato All.1 Reg (CE) 800/2008. In particolare, gli effettivi di un'impresa corrispondono al 
numero di unità di lavoro/anno (ULA); ovvero il numero di persone che, durante tutto l’esercizio in questione, hanno 
lavorato nell’impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto 
l’esercizio o che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è 
contabilizzato in frazioni di ULA. Sono da considerarsi effettivi: a) i dipendenti; b) le persone che lavorano per l’impresa 
in posizione subordinata e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti; c) i proprietari 
gestori; d) i soci che esercitano un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa concessi. 
Apprendisti e studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono conteggiati tra gli effettivi. La 
durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo. 
3 In particolare, non sono ammesse le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento 
(CE) n. 104/2000 del Consiglio e le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui 
all’allegato I del trattato istitutivo dell’Unione Europea. Verificare sul regolamento indicato. 
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5. Regime di aiuto 
 
Le agevolazioni di cui al presente bando, per la quota finanziata con risorse pubbliche, 
sono concesse sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”4 in base al quale una impresa unica5 ai 
sensi dell’art. 2.2 del Regolamento stesso può ottenere aiuti a qualsiasi titolo 
complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del 
trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2).  
Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o 
dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato 
membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. 
 
Se l’impresa unica richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de 
minimis” d’importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, 
per effetto della concessione dell’aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il 
periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. 
Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale 
pertinente, l’aiuto non può beneficiare del suddetto regolamento (art. 3.7). 
 
L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel  momento in cui sorge per il beneficiario il 
diritto a ricevere l’aiuto stesso ed è quantificabile in un valore di € 3.670,00, pari alla 
quota di servizi offerti finanziata con risorse pubbliche. 
 
Le imprese dovranno dichiarare, compilando l’apposita sezione disponibile sul sito 
www.bandimpreselombarde.it, di non superare, con il beneficio ottenuto come 
impresa unica tramite la partecipazione a questo progetto, il massimale “de minimis” 
di loro competenza6. 
 
 

6. Presentazione della domanda 
 
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 25 marzo 
2014 fino alle ore 12.00 del 9 maggio 2014. 
 
Le imprese dovranno presentare la domanda esclusivamente in forma telematica 
accedendo al portale www.bandimpreselombarde.it, gestito da Unioncamere 
Lombardia, compilando l’apposito “Modulo di Domanda”. 
 

                                                           
4 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24/12/2013, consultabile sul sito http://eur-
lex.europa.eu. 
5  Ai fini del regolamento UE n. 1407, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una 
delle relazioni seguenti: 
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa 
b)  un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione 

o sorveglianza di un’altra impresa; 
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con 

quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o 

soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre 
imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.   
6
 Il rappresentante legale di ogni impresa rilascerà in fase di presentazione della domanda una dichiarazione attestante 

che i contributi pubblici ottenuti negli ultimi due esercizi finanziari e nell’esercizio finanziario in corso (incluso il contributo 
assegnato relativo alla presente domanda) non superano il massimale previsto dal regolamento “de minimis”.  



Allegato 1 

  

L’impresa dovrà provvedere al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 i cui 
estremi dovranno essere riportati nella domanda on line. La suddetta marca 
dovrà essere applicata sulla copia cartacea della domanda, creata dal sistema 
informatico, da conservare presso l’impresa. 
 
Dopo aver concluso la compilazione della domanda, l’impresa dovrà:  

• scaricare il modulo di domanda in formato PDF che compare dopo aver salvato i 
dati della domanda stessa; 

• aprire tale documento e compilarlo con le informazioni richieste; 
• salvare il documento; 
• firmare digitalmente tramite un dispositivo di firma elettronica (es. Carta 

Regionale dei Servizi)  il documento compilato; 
• ricaricarlo all’interno del sistema informatico; 
• caricare, in formato elettronico, copia della carta di identità del legale 

rappresentante o del suo delegato alla sottoscrizione della domanda; 
• inviare la domanda cliccando su “Invio domanda”. 

 
A conclusione della procedura, alla domanda inserita correttamente presentata verrà 
assegnato automaticamente dal sistema un numero progressivo di registrazione 
generato in base all’ordine cronologico di presentazione. 
 
Qualora il numero di registrazione non risultasse assegnato, contattare 
immediatamente l’assistenza tecnica (cfr. punto 11). 
 
Le domande incomplete in una qualsiasi parte o quelle prive della documentazione 
richiesta saranno dichiarate inammissibili.  
 
Ogni impresa può inoltrare una sola domanda di partecipazione. 
 
 

7. Accoglimento delle domande, assegnazione e rinuncia al beneficio 
 
Le domande, presentate entro i termini previsti al punto precedente, verranno accolte, 
secondo la procedura automatica di cui all’art. 4 del D. Lgs 123/1998, in stretto 
ordine cronologico di presentazione (fa fede il numero progressivo assegnato 
corrispondente alla data e ora di inserimento nella piattaforma) sulla base delle 
dichiarazioni rese dall’impresa sul possesso dei requisiti previsti dal bando e previa 
verifica della completezza e regolarità della domanda presentata e del rispetto dei 
termini per l’inoltro. 
Successivamente, l’impresa riceverà una comunicazione in merito 
all’assegnazione del beneficio al quale potrà rinunciare dandone comunicazione 
entro 5 giorni di calendario dalla sua ricezione, tramite Posta Elettronica Certificata a:  
 

Unioncamere Lombardia 
PEC: unioncamerelombardia@legalmail.it  

 
Entro 15 giorni dalla chiusura del termine di presentazione delle domande, il 
Responsabile del Procedimento regionale approverà con proprio provvedimento 
l’elenco delle imprese lombarde ammesse al beneficio. Le imprese saranno ammesse 
al beneficio nei limiti delle risorse disponibili. Il provvedimento sarà pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.  
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Unioncamere Lombardia, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde di 
competenza, provvederà ad effettuare verifiche rispetto alla sussistenza dei requisiti 
soggettivi previsti dal presente bando e dichiarati in sede di domanda. 
Qualora l’azienda richiedente non risultasse in possesso dei requisiti previsti e 
dichiarati in fase di domanda, si provvederà d’ufficio alla sua esclusione senza alcun 
onere a carico degli enti promotori per qualsivoglia spesa già sostenuta dall’impresa 
per la partecipazione. 
 
In caso di decadenza dal beneficio o di rinuncia da parte dell’impresa assegnataria, si 
provvederà con l’assegnazione del beneficio alla prima impresa esclusa, 
seguendo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 
 
Il beneficio è erogato sotto forma di servizi. Non è pertanto previsto alcun pagamento 
diretto all’impresa beneficiaria. 
 
 

8. Controlli 

 
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia possono disporre in qualsiasi momento 
ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario. I controlli, svolti direttamente o 
con l’ausilio di soggetti terzi incaricati, sono finalizzati a verificare: 
• l’effettiva fruizione dei servizi oggetto dell’intervento;  
• il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando; 
• la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto 

beneficiario. 
 
Le imprese beneficiarie si impegnano a tenere a disposizione, per un periodo non 
inferiore a 5 anni dalla data della comunicazione di assegnazione, tutta la 
documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi 
usufruiti tramite il presente bando. 

 
 

9. Obblighi delle imprese beneficiarie, decadenza e sanzioni 
 
L’impresa beneficiaria è tenuta a: 
• sottoscrivere, attraverso la modulistica online, un impegno formale di 

partecipazione alla Fiera HOMI; 
• garantire la propria partecipazione a tutte le attività previste dal progetto, come 

descritte al punto 3; 
• compilare i moduli di customer satisfaction relativi alla formazione, all’assistenza e 

alla partecipazione alla fiera; 
• dare comunicazione a Unioncamere Lombardia di ogni cambiamento intervenuto 

che determini la perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui al punto 4.  
 
L’impresa beneficiaria decadrà dal beneficio ottenuto qualora non rispettasse gli 
obblighi e le previsioni di cui al presente bando o risultasse, da verifiche e controlli di 
cui ai punti 7 e 8, l’insussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità o la non 
veridicità delle dichiarazioni sottoscritte e delle informazioni prodotti. 
 
Nel caso di decadenza dal beneficio assegnato,  intervenuta prima della partecipazione 
alla fiera, o di rinuncia oltre i termini previsti al punto 7, l’impresa sarà tenuta a 
risarcire i costi sostenuti per la mancata partecipazione, nella misura del 50% del 
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valore del servizi offerti, come indicato al punto 3 del presente bando, per un 
ammontare di € 2.750,00. 
 
Nel caso di decadenza dal beneficio, qualora la partecipazione alla manifestazione 
fieristica sia già avvenuta, l’impresa sarà tenuta a rimborsare i costi dei servizi 
indebitamente fruiti, nella misura del 100% del valore del servizi offerti, come indicato 
al punto 3 del presente bando, per un ammontare di € 5.500,00. 
 
 

10. Responsabili del procedimento  
 
I responsabili del procedimento sono: 

• per Regione Lombardia:  Dott.ssa Milena Bianchi della DG Attività Produttive 
Ricerca e Innovazione; 

• per il Sistema camerale lombardo: Dott. Renato Montalbetti Area Imprese di 
Unioncamere Lombardia. 

 
 

11. Informazioni e assistenza tecnica 

 
Per informazioni relative al presente Bando è possibile contattare: 
 
• Unioncamere Lombardia 

Tel.: 02-607960.1 
E-mail: internazionalizzazione@lom.camcom.it  
PEC: unioncamerelombardia@legalmail.it  

 
• Regione Lombardia 

Tel.: 02-6765.2196/3416 
E-mail: internazionalizzazione@regione.lombardia.it 
PEC: attivitaproduttive@pec.regione.lombardia.it 

 
È possibile richiedere assistenza tecnica relativa alla procedura di inserimento delle 
domande compilando il modulo presente sul sito www.bandimpreselombarde.it alla 
voce Assistenza.  
 
 

12. Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 30.06.2003 n.196, si informa che titolari del trattamento 
dei dati sono: 

• Unioncamere Lombardia, nella persona del Legale Rappresentante – Via E. 
Oldofredi n. 23 – 20124 Milano; 

• la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro-tempore 
– via F. Filzi n. 22 – 20124 Milano. 

Responsabili del trattamento dei dati sono: 
• per Unioncamere Lombardia: il Responsabile dell’Ufficio Legale 
• per la Regione Lombardia: il Direttore della D.G. Attività Produttive, Ricerca e 

Innovazione. 
Ai fini della fruizione dei benefici previsti dal presente bando, i dati devono essere 
forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta la decadenza del diritto 
al beneficio. 
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I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli 
stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti. 
 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 del 
D.lgs. n. 196/2003, tra i quali figurano: 

• il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano; 

• l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; 
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente 
trattati; 

• il diritto all’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a 
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il 
diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta, e di opporsi al trattamento di dati personali 
ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc. 
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Allegato A - Repertorio merceologico delle produzioni ammesse 
 
 

1. CASA 
 
LIVING 

ARREDO 
� Appendiabiti, credenze, carrelli, piccoli complementi d'arredo, divisori, separé 
� Sedute, sgabelli 
� Tavoli, tavolini 

DECORAZIONE (COMPLEMENTI d'ARREDO) 
� Appendiabiti 
� Argenteria per la casa 
� Cornici, Portaritratti/Portafoto 
� Oggetti decorativi 
� Orologi da parete, orologi da tavolo, sveglie, barometri 
� Portaombrelli, portariviste, posacenere 
� Specchi 
� Vasi decorativi 

ILLUMINAZIONE da INTERNO 
� Luce decorativa 

ARTIGIANATO ARTISTICO 
 
TAVOLA 

CERAMICHE - PORCELLANE 
� Piatti, vassoi, piatti decorativi 

CRISTALLERIA - VETRO 
� Articoli decorativi (vasi, sculture, ciotole, alzate…) 
� Portaritratti, portafoto, accessori per la scrivania (fermacarte…) 
� Illuminazione 

 
PROFUMAZIONI 

PROFUMAZIONI PER AMBIENTE 
� Bastoncini, bruciaincensi, incensi 
� Candele profumate 
� Fragranze 
� Pot pourri 

FRAGRANZE PER LA PERSONA 
� Acqua di colonia 
� Profumi 

 
OUTDOOR 

ARREDO / COMPLEMENTI PER SPAZI ESTERNI 
� Amache, dondoli, sedie a dondolo 
� Arredi per esterni (in legno, metallo, resina, tessuti…) 
� Illuminazione decorativa (lanterne, candele, candelieri, torce, picche) 
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� Sedute, divani, poltrone, poltroncine, panche, pouf, sgabelli, sedute pieghevoli 
� Servizi tavola outdoor 
� Tessile outdoor (tavola, giardinaggio, stuoie, tappeti, materassini) 

ARTICOLI DECORATIVI PER L'ESTERNO 
� Decorazioni, vasi, composizioni floreali 
� Fontane, lanterne, oggettistica, sculture, vetrate artistiche 

ARTICOLI PER IL BARBEQUE E PER PIC-NIC 
� Accessori barbecue per cottura (piastre, supporti, griglie…) 
� Barbecue (a gas, carbone, elettrico) 
� Carrelli, coltelli, kit utensili 
� Tessile per barbecue, tovaglie, grembiuli, guanti 
� Borse termiche, termos 
� Cestini, cestini pieghevoli, panieri, piatti, bicchieri, posate, utensili, set da pic-

nic 
ILLUMINAZIONE PER SPAZI ESTERNI - VARIE 

� Ghirlande luminose 
� Illuminazione da terra - Illuminazione sospensione - Lampioni 
� Pergole, gazebi, padiglioni 
� Utensili per giardinaggio (da balcone, orto, giardino) 
� Vasi, portavasi, fioriere, terrari, grigliati per rampicanti 

 
TESSILE PER LA CASA 

BIANCHERIA LETTO 
� Coperte 
� Lenzuola 
� Piumini 
� Sistemi bedding 

BIANCHERIA TAVOLA 
� Tessile cucina (grembiuli, strofinacci, presine, guanti…) 
� Tovaglie, runner, tovagliette, tovaglioli 

BIANCHERIA PER IL BAGNO 
� Asciugamani, spugne, accappatoi, teli 
� Portatutto tessili, stuoie, tappeti, tende 

CUSCINI 
TESSUTI PER ARREDAMENTO 
PASSAMANERIA 
TAPPETI 
TENDAGGI 
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2. PERSONA 
 
ACCESSORI MODA 

ACCESSORI PER ABBIGLIAMENTO 
� Occhiali, occhiali sole, occhiali sport, portaocchiali 
� Accessori per capelli (cerchietti, ventagli…) 
� Accessori moda per cerimonia/wedding 
� Borse 
� Cappelli, guanti, foulard, ombrelli 
� Borse da viaggio fashion 

 
BIJOUX 

BIGIOTTERIA FINITA 
� Anelli 
� Bracciali, braccialetti 
� Ciondoli, portachiavi 
� Ciondoli per telefoni cellulari, cover cellulari e per strumenti tecnologici 
� Collane 
� Orecchini 
� Orologi Fashion 
� Spille 

 
GIOIELLERIA 

GIOIELLI (Fashion) 
� Anelli 
� Bracciali, braccialetti 
� Ciondoli, portachiavi 
� Ciondoli per telefoni cellulari, cover cellulari e per strumenti tecnologici 
� Collane 
� Orecchini 
� Orologi Fashion 
� Spille 

 
PACKAGING 

ASTUCCI, COFANETTI (per accessori moda, bijoux, gioielleria) 


