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l numero che state leggendo è un numero speciale, e 

come tale ha avuto bisogno di una preparazione Iparticolare che si è protratta oltre ogni aspettativa.

D'altronde celebrare un anniversario non è mai semplice, 

soprattutto quando si tratta di un autocelebrazione: 

abbiamo cercato quindi di trovare la migliore formula per 

parlarvi di questi 10 anni di Atomos, ricordando che sono 

da sommare all'ulteriore fondamentale esperienza Nicim.

L'eccezionalità del numero ci ha fatto decidere anche di 

quintuplicare la tiratura, gestendo la distribuzione delle 

solite 2000 copie in autonomia (abbonamento postale) e 

di ulteriori 8000 copie congiuntamente alla rivista di 
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NEWS

Atomos News - 5

Sentinel è il cruscotto aziendale delle suite Atomos.

Sentinel permette di gestire, attraverso un ambiente grafico ed interattivo, i dati aziendali, sia 

che provengano da moduli della suite Atomos, sia che provengano da fonti esterne (ERP, altri 

dipartimentali, ...).

Sentinel è in grado di gestire il dato e visualizzarlo 

attraverso differenti layout, indicatori, allarmi e 

reports di analisi configurabili dall'utente: in questa 

maniera diventa lo strumento di unificazione ed 

uniformazione di tutti i dati all'interno del'azienda, 

anche perchè tutte le informazioni possono esse-

re condivise anche con le altre realtà della filiera 

attraverso il web.

Sentinel è dunque lo strumento per la realizzazio-

ne di complessi sistemi di analisi dei dati che per-

mette la creazione di report (navigabili o statici per 

finalità di stampa) a partire da dati estratti da data-

base attraverso query customizzabili. Ogni singolo layout è composto da un insieme di ele-

menti primari (griglie, alberi, cubi olap, pivot, gantt, gauges, grafici, ecc.).

Sentinel permette inoltre di creare sistemi di analisi costituiti da catene di report legati da vin-

coli di master-detail. Le gerarchie di indagine e le modalità di legame fra le varie componenti 

dei singoli layout sono libere, sia per numerosità che per profondità. Tutte le comuni operazio-

ni di OLAP (slicing, dicing, drill-down, drill-across, ecc.) sono garantite senza vincoli di nessun 

genere.

La versione Enterprise amplia notevolmente le potenzialità di Vision offrendo la possibilità di 

definire procedure intelligenti per rispondere ad ogni particolare necessità. Il sistema è stato 

infatti corredato di un insieme di punti di ingresso (entry point) attraverso i quali eseguire codi-

ce ad-hoc, scritto dall'utente tramite un linguaggio di scripting; è così possibile eseguire ed 

automatizzare un ampio spettro di operazioni combinando l'accesso ai database con chiama-

te a librerie esterne, l’accesso a componenti di SOA aziendali tramite interfacce soap, e 

l'esecuzione di report e con pre- e post- elaborazioni 

dei dati, solo per citarne le principali possibilità. Il siste-

ma è diventato quindi un vero e proprio generatore di 

applicazioni, in grado cioè di sfruttare le funzionalità 

built-in di Sentinel combinandole ed 

estendendole con la potenza di porzioni di 

codice anche sofisticato che coprano le 

esigenze peculiari del cliente.

Sentinel è la configurazione pacchettizza-

ta dell'infrastruttura Vision.

Dopo un periodo di testing piuttosto prolungato al fine di garantire la completa compatibilità 
con le versioni precedenti, Atomos annuncia il lancio ufficiale della release 9, evoluzione 
della suite Atomos The Vision con valenza fondamentale dal punto di vista tecnologico.
A questo proposito, l'evoluzione principale riguarda il nuovo approccio di connessione al 
DB attraverso un accesso diretto: questa novità coincide con l'abbandono della BDE, 
fattore che obbligava l'utilizzo di tecnologia obsoleta per la connessione al database.
Le applicazioni sono state sviluppate con compilatori evoluti e risultano quindi nativamente 
compatibili con i principali sistemi operativi (Windows 2008 R2 lato server e Windows 7 lato 
client) ed i software accessori (per esempio l'utilizzo del recentissimo Crystal Report 2008, 
mantenendo la compatibilità anche delle versioni precedenti). 
Un ulteriore passo in avanti è stato fatto con l'inserimento di un apposito server di stampa: 
tale servizio è sempre attivo e permette la stampa di qualsiasi documento legato agli eventi 
del controllo produzione e monitoraggio.
Dal punto di vista dell'utilizzatore sono stati fatti interventi meno invasivi, nell'ottica di 
rendere il prodotto più ergonomico e user friendly (nuovo menù, utilizzo scorciatoie, nuova 
modalità di import più veloce ed intuitiva).

Da inizio 2012 è on line il nuovo portale 
aziendale www.atomos.it
Oltre ad un restyling grafico coerente con 
la linea marketing attuale sono state 
apportati molti cambiamenti logici, in 
ottica di una più semplice ed efficace 
consultazione.
A breve sarà disponibile anche un'area 
privata dedicata ai clienti in assistenza per 
poter partecipare ai forum tecnici sui vari 
ambiti della suite e per poter direttamente 
accedere al sistema di assistenza WCS.
Sono stati aperti profili dedicati sui princi-
pali social network, a cui si potrà diretta-
mente accedere dal portale.

Release 9

Nuovo portale 
Atomos

Sentinel
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NUOVI PROGETTI
MONCLER

SOTECO

Moncler ha scelto di implementare la soluzione Atomos per la pianificazione a capacità finita che 
permette di  validare la domanda commerciale confrontandola  con la disponibilità delle risorse 
interne ed esterne. 
Il progetto, ancora in fase di realizzazione, tra le molte funzionalità permetterà tramite Expert 
Interactive Forcing, componente inserito nella soluzione ritagliata sulle esigenze di Moncler, di 
intervenire sulle proposte del piano di produzione attraverso tools di forcing, in grado di 
supportare i decisori nella risoluzione di eventuali infattibilità o nell'affrontare contingenze 
operative.
Il Gruppo Moncler è attivo a livello internazionale nel design, realizzazione, 
commercializzazione e distribuzione di prodotti di abbigliamento e accessori di alta gamma.
Il Gruppo è proprietario dello storico marchio Moncler e vanta, inoltre, un portafoglio di prestigiosi 
altri brand quali Henry Cotton's, Marina Yachting e Coast Weber&Ahaus, oltre ad avere in licenza 
18CRR81 Cerruti.
In particolare, dal 2009, il Gruppo è, infatti, strutturato nella Divisione Moncler e nella Divisione 
Altri Marchi, al fine di adottare un modello organizzativo divisionale che consenta di gestire le 
diverse fasi di ciascun modello di business secondo le specifiche caratteristiche delle due 
divisioni.
Il Gruppo Moncler è attivo principalmente in quattro aree geografiche a livello mondiale: Italia, 
Europa, Asia/Giappone e Nord America.

Soteco ha scelto di implementare la soluzione Atomos per la schedulazione e l'ottimizzazione 
della produzione (Nicim Schedule). Il positivo impatto in termini di produzione del modulo della 
suite SCE di Atomos ha spinto Soteco a scegliere un'ulteriore modulo della suite per 
l'avanzamento presse (Nicim Monitor) che verrà reso operativo in tempi brevi.
Soteco, società del gruppo IPC, nasce nel 1975, è leader mondiale nella produzione di 
aspirapolvere, aspiraliquidi, lavamoquette.
IPC Soteco è presente capillarmente con la sua rete di distributori sul territorio nazionale e in altri 
70 Paesi del mondo dove esporta l'80% del suo fatturato. IPC Soteco ha creato 4 filiali: Francia, 
Spagna, Belgio, oggi confluite nel gruppo IPC. 
IPC Soteco guadagna la leadership mondiale apportando innovazioni radicali nel campo degli 
aspirapolvere e lavamoquette, che saranno poi seguite dai principali concorrenti. La ricerca e 
sviluppo, la tecnologia e soprattutto un'organizzazione commerciale che ha creato una vasta rete 
di distributori, finalizzata non solo alla vendita ma anche all'assistenza e ai servizi al cliente, 
hanno negli anni consolidato il primato mondiale. Una importante serie di accessori arricchiscono 
la gamma prodotti, offrendo soluzioni per qualsiasi problema di pulizia. Da sempre orientata ai 
bisogni dei clienti, IPC Soteco ha saputo cogliere le esigenze del mercato traducendole in 
soluzioni innovative. Lo stabilimento di 25000 mq, le linee di assemblaggio e i reparti 
all'avanguardia, la produzione verticalizzata per il 70% dei componenti, rappresentano una realtà 
altamente efficiente e competitiva. 

Atomos News - 7

RIELLO GROUP
Il Gruppo Riello si è affidato ad Atomos  per la gestione delle analisi delle vendite, previsione, 
definizione e gestione del forecast di consenso.  Il modulo della suite scelto è Demand 
Management che grazie alla parte “Collaborative Forecast” permetterà nel 2012 a Riello Group 
di condividere le previsioni elaborate dal sistema su tutta la rete di vendita nazionale (oltre 80 
utenti in diversi stabilimenti). Inoltre è già stata avviata l'analisi per l'implementazione di un 
secondo modulo della suite Atomos: Inventory Management. L'obiettivo è quello di consentire al 
Gruppo Riello la gestione delle scorte dei prodotti di tutte le filiali internazionali consociate. Lo 
step successivo consentirà al Gruppo Riello di poter pianificare a capacità finita la produzione 
attraverso Expert Plan, altro prodotto della suite Atomos dedicata alla SCM.
Riello Group è un marchio storico, presente nel mercato italiano dagli anni '20. Riello Group è 
oggi leader mondiale nella produzione di bruciatori e protagonista europeo nel mercato dei 
prodotti e dei servizi per il riscaldamento e la climatizzazione.
Nel 1922 Pilade Riello fonda la OFR (Officine Fratelli Riello), iniziando la sua avventura 
industriale con il prodotto storico: il bruciatore.  Negli anni 60 assistiamo ad un consolidamento 
sul mercato italiano tramite la creazione di un'imponente rete distributiva. Vent'anni dopo lo 
sviluppo sui mercati internazionali è esponenziale (nuovo sito produttivo in Nord America e 
sponsorizzazione in  Formula Uno).
Negli anni 90 la crescita avviene  mediante le acquisizioni di Beretta, Thermital, Vokéra, 
Chauffage Français e Sylber ).
Nell'Ottobre del 2004 Ettore, Lucia e Roberta Riello diventano proprietari del 100% di Gruppo 
Riello. 
Dal 2007 il Gruppo Riello si consolida attraverso attività di Merge & Acquisition (Gruppo Baxi per 
l'acquisizione di un sito produttivo in Francia e acquisizione di Fontecal SpA) oltre allo start up di 
un sito produttivo in Cina.

BOERO
 Il Gruppo Boero ha deciso di adottare la soluzione Atomos per implementare un sistema di 
generazione della previsione di vendita e di gestione delle scorte e riapprovvigionamento 
integrati al sistema gestionale aziendale esistente. Lo start up del progetto che vedrà 
l'installazione di entrambi i moduli - Demand e Inventory Management - è previsto per Marzo 
2012. Demand Management è il sistema di supporto ai processi di pianificazione e gestione della 
domanda. Il processo di pianificazione viene utilizzato per guidare i processi di 
approvvigionamento, produzione e distribuzione, mentre quello di gestione permette di 
condividere le informazioni relative ad un piano con i diversi soggetti coinvolti, migliorando le 
prestazioni dell'intera catena logistica. Inventory Management è il sistema di pianificazione, 
controllo ed ottimizzazione delle scorte che avendo visibilità su domanda indipendente, livello di 
servizio, stato delle giacenze, ordini di lavoro o piani rilasciati, obiettivi di scorta determina il Piano 
Principale di Reintegro (PPR) a capacità infinita. Il gruppo, che ha radici genovesi, ricopre una 
posizione di leadership nei tre business Edilizia, Yachting e Navale. 
Opera a livello internazionale con 8 marchi: Boero, Rover, Boero Grandi Superfici, Attiva Colori e 
Toni, dedicati alla linea edilizia; Boero Yacht Coatings, Attiva Marine, Veneziani Yachting, 
appartenenti alla divisione yachting; Boat, destinato al settore navale. 
Conta circa 6500 clienti che possono usufruire di una vastissima gamma di articoli e vanta ben 
1600 sistemi tintometrici.
La costante ricerca scientifica ed il continuo sforzo di adeguamento tecnologico dei ricercatori 
Boero sono tangibilmente espressi nella varietà di prodotti, che coniuga le altissime prestazioni 
alla totale corrispondenza alle norme vigenti, con particolare attenzione alla tutela ambientale.
Il Gruppo Boero quest'anno ha celebrato i 180 anni e, grazie alla costante espansione e alle 
crescenti acquisizioni, si presenta oggi con un'organizzazione articolata su più sedi produttive, 
distributive e di ricerca, che coprono l'intero territorio nazionale, oltre ad una filiale francese 
dedicata al settore Yachting. Headquarter e il centro R&D si trovano nel capoluogo ligure; la 
produzione e la logistica sono invece localizzati in Piemonte: uno stabilimento produttivo, appena 
inaugurato, a Rivalta Scrivia e dedicato ai prodotti della linea edilizia, un secondo a Pozzolo 
Formigaro, rivolto alla produzione delle linee navale e yachting, il deposito logistico è posizionato 
nei pressi di Tortona.
Il rispetto della tradizione del Gruppo Boero si unisce alla fiducia nel progresso per affermare 
continuamente il suo primato nell'ambito del variegato mercato dei prodotti vernicianti.
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Siamo al numero 6 di A magazine. 
L'iniziativa di scrivere una rivista poteva sembrare 
una decisione azzardata, invece oggi questo è 
diventato un importante strumento di comunicazio-
ne. 
Quello di oggi un numero “speciale”: l'uscita coincide 
con il decimo compleanno di Atomos.

E' quasi d'obbligo ripercorrere le tappe del cammino 
compiuto, non per fini meramente celebrativi o per 
stilare una semplice cronologia di eventi, ma per 
effettuare una revisione critica che contribuisca al 
nostro costante sforzo teso ad immaginare nuove 
possibili strategie di sviluppo.
E questo a dispetto delle congiunture difficili come 
quella attuale, che  sconsigliano addirittura di fare 
impresa.

L'inizio del secolo è stato caratterizzato da una rapi-
da ed importante evoluzione dei mercati, la globaliz-
zazione costringeva i nostri potenziali clienti ad evol-
vere verso un modello di “Azienda rete” più adatta 
alla competizione. 

Il team di persone che dal 1987 costituiva Nicim,  nel 
2001 colse questo spunto e diede vita ad Atomos, 
per proporre nuove soluzioni adeguate ai nuovi 
obiettivi del mercato. 

Lo sviluppo e la crescita di Atomos sono avvenuti in 
vari modi. 
Anzitutto l'adattamento al quel processo di moder-
nizzazione che, come abbiamo visto, ha trasformato 
il modo di operare e di essere impresa dei nostri 
Clienti. Un processo di cambiamento e adeguamen-
to al mercato che queste Aziende hanno perseguito 
con assoluta determinazione e nel quale Atomos ha 
avuto l'opportunità di essere coinvolta.

 
La ricostruzione del nostro passato è contrassegnata 
dall'alternarsi di periodi di diversa dinamicità sempre 
contraddistinti da una continua creatività.

 
Siamo partiti da Nicim Schedule e Nicim Monitor (so-
luzioni di Supply Chain Execution), abbiamo conti-
nuato con una serie di moduli per la previsione e la 
pianificazione della domanda, la gestione delle scor-
te e delle forniture via web, arrivando ad essere 
l'unica Software House in Italia ad offrire al mercato 
una soluzione completa ed armonizzata per la 
gestione integrata della Supply Chain, dai processi 
legati alla pianificazione strategica fino a quelli più 
operativi in ambito MES. 

L'analisi dei processi svolta su una serie di casistiche 
di progetti effettuati ha permesso di mappare al 
meglio i flussi tipici dei settori merceologici di riferi-
mento permettendoci di sviluppare soluzioni vertica-
lizzate su aziende manifatturiere, fashion, alimentari, 
costruttori macchine, stampaggio materie plastiche e 
chimico-farmaceutiche.  

Obiettivo comune e da sempre irrinunciabile delle 
nostre soluzioni è quello di creare valore aggiunto 
per gli utilizzatori dei nostri prodotti, cercando di dare 
risposte semplici e veloci alle domande che qualsiasi 
imprenditore, direttore generale o direttore di produ-
zione si pone continuamente. 
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Per raggiungere questo ambizioso risultato Atomos 
ha investito in innovazione tecnologica ed algoritmi-
ca.
Oggi offre a tutte le Aziende una gamma completa di 
strumenti di supporto alla supply chain; è  giunto il 
momento di trasformare un mercato di nicchia per 
pochi, in un mercato per molti. 

La nostra missione è da sempre quella di fornire ai 
nostri Clienti soluzioni semplici che producano risul-
tati efficaci. 
Dopo i primi 10 anni di vita Atomos conserva le carat-
teristiche di una Società giovane, con una grande 
voglia di crescere e percorrere nuove strade, ma ha 
acquisito una piena maturità con la coscienza dei pro-
pri limiti, capacità di autocritica e voglia di migliora-
mento.

Atomos è attualmente impegnata nello studio e 
nell'approfondimento dei seguenti progetti di ricerca 
e sviluppo: 

· l'elaborazione di un profilo, in termini di fun-
zionalità, fabbisogni e caratteristiche per 
una soluzione verticale di Advanced Plan-
ning e Scheduling per aziende operanti nel 
settore alimentare; 

· un'attività di ricerca relativa ad un sistema 
innovativo per integrare progettazione e pro-
duzione nautiche attraverso la pianificazio-
ne ed il controllo intelligente delle attività logi-
stiche;

· lo sviluppo di un progetto per una soluzione 
tecnologica integrata per il miglioramento 
dell'efficienza energetica per i sistemi pro-
duttivi e media e bassa intensità di consumo 
di energia.

Ad un mercato che è già mutato e che sembra desti-
nato a modificarsi ancor più velocemente col trascor-
rere del tempo deve corrispondere una adeguata cre-
scita professionale: ancora una volta la capacità di 
Atomos è messa alla prova dalla sfida di un mondo 
proiettato verso l'innovazione di prodotto e di proces-
so. 
Atomos intende affrontare questa sfida con impor-
tanti investimenti per una adeguata formazione pro-
fessionale di nuove, giovani, risorse umane che pos-
sano poi consapevolmente operare in un contesto 
internazionale.

Atomos infine vuole ringraziare tutti coloro che con 
impegno, intelligenza e determinazione hanno con-
tribuito nel tempo alla crescita di Atomos, contribuen-
do ad affrontare sfide sempre più impegnative e 
ricercando soluzioni efficaci ed innovative. 

E vuole ringraziare i suoi Clienti, per la fiducia accor-
data e per aver perdonato gli errori a volte commessi, 
sempre e comunque con l'intento di ben operare e di 
migliorare.

                 Mauro  Assandri 

Il nostro scopo ultimo, la giustificazione stessa della nostra esistenza, 
si basa da sempre sul fornire soluzioni di semplice utilizzo per i nostri 

clienti che producano risultati efficaci. 
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Da quest'anno ricominciamo ad incontrare il Parco 
Clienti all'interno di eventi dedicati all'interno dei quali 
poter comunicare le importanti novità su cui abbiamo 
investito nell'ultimo periodo.
Al fine di una distribuzione logistica più o meno 
baricentrica gli eventi toccheranno le seguenti città: 
Ancona, Bologna, Milano, Torino e Vicenza.

Date/Location degli eventi:
· 15/02/2012 - NH Villanova, Bologna
· 16/02/2012 - NH Ancona, Ancona
· 22/02/2012 - NH Milanofiori, Assago (MI)
· 23/02/2012 - NH Ambasciatori, Torino
· 29/02/2012 Viest Hotel, Vicenza - 

Agenda degli incontri:
14:30 Accoglienza
15:00 L'evoluzione della soluzione
15:30 La roadmap tecnologica
16:00 Coffee Break
16:30 Focus operativo

· Sentinel - Il sistema per governare i 
processi aziendali

· Simulazione ordini commerciali
· Flessibilità dell'interfaccia grafica di 

acquisizione manuale
· Il nuovo hardware di acquisizione dati 

dalle macchine

Per informazioni ed iscrizioni, visitare il sito 
www.atomos.it o contattare l'indirizzo e-mail 
marketing@atomos.it
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Analisi processi

Eventi parco 2012

In ottica di Business Process Modeling (BPM) è 
necessario mappare i processi attuali e definire la 
situazione futura desiderata.
Questa attività è fondamentale, perché definire, 
ottimizzare, monitorare e integrare i processi 
aziendali significa creare un processo orientato a 
rendere efficiente ed efficace il business 
dell'azienda.
A questo proposito Atomos ha creato un modello a tre 
livelli (Three Layers model) con i quali definire la 

totalità di funzioni legate al mondo della 
produzione e della supply chain: le soluzioni 
Atomos garantiscono la totale copertura su tutti i 
processi elencati all'interno delle singole aree.
Il modello TL si integra trasversalmente con il 
modello SCOR (Supply Chain Operation 
Reference), riferimento internazionale che si 
occupa di analizzare il flusso del materiale dal 
fornitore al cliente, attraverso i livelli gerarchici 
Plan, Source, Make e Delivery. 
In ambito MES, la copertura completa è garantita 
attraverso l'integrazione certificata con soluzioni 
e competenze di partner affidabili (BLULINK, 
REPLICA SISTEMI, IB INFORMATICA).

La Fondazione ha sede in una villa liberty nel 
centro di Chiavari ed ha in donazione 
un'imponente collezione di opere del maestro 
dagli anni '70 a oggi. Nel maggio 2005, è stata 
inaugurata la seconda sede nel prestigioso spa-
zio nella centralissima via Nerino a Milano, in 
un palazzo settecentesco a due passi da piazza 
Duomo. L'obiettivo è costituire il maggiore cen-
tro di studi sulle arti visive degli anni '70, con 
particolare attenzione verso la “pittura analiti-
ca”. Questo centro di documentazione, oltre 
all'attività espositiva, garantisce un servizio 
aggiornato di informazione bibliografica, foto-
grafica e audiovisiva e fornisce anche una con-
sulenza specializzata, oltre che ai singoli stu-
diosi, a redazioni di riviste e periodici, a case 
editrici e ad altre associazioni promotrici di 
mostre sia in Italia che all'estero. 
L'archivio della Fondazione e la sua collezione 
sono destinati a creare infine un vero e proprio 
museo, rappresentativo dei più significativi 
autori della pittura analitica, punto di riferi-
mento internazionale di questo specifico set-
tore. 

tomos conferma il proprio impegno 
verso la cultura promuovendo l'arte Acome fonte di innovazione, sviluppo eco-

nomico e sociale attraverso la partnership plu-
riennale con la Fondazione Zappettini per 
l'arte contemporanea.
Da sempre attenta al legame con la cultura, 
Atomos accompagna la Fondazione Zappettini 
nei suoi progetti artistici, per contribuire atti-
vamente ad una suggestiva e importante 
forma di cultura visiva.

La Fondazione Zappettini per l'arte contempo-
ranea, istituzione riconosciuta dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali italiano, si è 
costituita nel 2003 a Chiavari con lo scopo di 
assicurare la conservazione, la tutela e la valo-
rizzazione dell'opera e del patrimonio artistico 
di Gianfranco Zappettini. Tra le principali finali-
tà della Fondazione vi è quella di favorire una 
migliore conoscenza sia in Italia che all'estero, 
tramite la promozione di mostre antologiche, 
pubblicazioni d'arte e di iniziative di ricerca e di 
studio, dell'opera dell'artista.

Atomos sostiene l'arte
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In occasione del decennale di Atomos, Noberasco si unisce agli auguri per questo 

importante traguardo.

Per festeggiare, Atomos e Noberasco hanno pensato di omaggiare i lettori con 

l’esclusivo Ricettario Bio Noberasco, che potrà essere ricevuto inviando una mail 

all’indirizzo magazine@atomos.it, mettendo come oggetto “omaggio ricettario” e 

indicando nel testo della mail  l’in
dirizzo di spedizione*.

* Richiedendo l’omaggio, contestualmente si autorizza l’uso dell’indirizzo per ricevere successivamente via 

mail la newsletter di Noberasco.
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Un omaggi
o

per i nos
tri letto

ri

In occasione del decennale di Atomos, Noberasco si unisce agli auguri per questo 

importante traguardo.

Per festeggiare, Atomos e Noberasco hanno pensato di omaggiare i lettori con 

l’esclusivo Ricettario Bio Noberasco, che potrà essere ricevuto inviando una mail 

all’indirizzo magazine@atomos.it, mettendo come oggetto “omaggio ricettario” e 

indicando nel testo della mail  l’in
dirizzo di spedizione*.

* Richiedendo l’omaggio, contestualmente si autorizza l’uso dell’indirizzo per ricevere successivamente via 

mail la newsletter di Noberasco.
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