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1. Definizioni
1.

Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno

nel presente Avviso Intermediari il significato loro attributo nelle seguenti definizioni, restando
inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa.
Accordo: si intende l’Accordo tra Finlombarda e ciascun Intermediario al quale l’Intermediario
aderisce sottoscrivendo l’Atto di Adesione e che disciplina l’operatività dell’Iniziativa.
L’Accordo sarà reso disponibile sul sito www.finlombarda.it;
Contributo in conto interessi: si intende il contributo finalizzato a sostenere gli oneri
finanziari a carico dei Soggetti Beneficiari derivanti dai Finanziamenti concesso ed erogato da
Regione Lombardia a ciascun Soggetto Beneficiario;
Atto di Adesione: si intende l’atto sottoscritto dall’Intermediario con cui il medesimo accetta
e aderisce ai termini e alle condizioni dell’Accordo. L’Atto di Adesione ha i contenuti di cui
all’allegato 1;
Avviso alle Imprese: si intende l’avviso per la presentazione delle domande di partecipazione
alla Linea Innovazione;
Avviso Intermediari: si intende il presente avviso mediante il quale Finlombarda intende
rendere noti agli Intermediari i termini e le modalità per la loro partecipazione all’Iniziativa;
Dotazione Finanziaria: si intende la Dotazione Finanziaria dell'Iniziativa, costituita dalle
risorse finanziarie apportate dai Soggetti Finanziatori per i Finanziamenti e dalle risorse POR
FESR per il Contributo in conto interessi;
Finanziamento: si intende il finanziamento a medio/lungo termine deliberato da Finlombarda
e dall’Intermediario Convenzionato ed erogato Soggetto Richiedente ai sensi dell’Avviso alle
Imprese;
Finlombarda: Finlombarda S.p.A., la società finanziaria del sistema regionale che svolge la
funzione di promotore, attuatore e finanziatore della Linea Innovazione;
Fondo Centrale di Garanzia: si intende il fondo di garanzia a favore delle piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Iniziativa: si intende la Linea Innovazione disciplinata nell’Avviso alle Imprese;
Intermediario o Intermediario Convenzionato: si intendono: a) i soggetti iscritti all’albo di
cui all’art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. e b) i soggetti che possono esercitare l’attività
bancaria ai sensi dell’art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che aderiscono alla
presente

Iniziativa

sottoscrivendo

l'apposito

Accordo.

L’elenco

degli

Intermediari

Convenzionati è disponibile sul sito di Finlombarda S.p.A. all'indirizzo www.finlombarda.it;
Intervento Finanziario: si intende congiuntamente, ai sensi dell’Avviso alle Imprese, il
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Finanziamento a medio/lungo termine e il Contributo in conto interessi;
Mid Cap: si intendono le imprese non rientranti nella definizione di PMI e con un organico
inferiore a 3.000 dipendenti1;
Partenariato: si intende l’aggregazione di una Grande Impresa e di almeno una PMI vincolate
tra di

loro dall’Accordo

di

Collaborazione;

le

PMI

coinvolte

devono

sostenere

complessivamente almeno il 30% delle spese ammissibili;
PMI: si intendono le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa
secondo i parametri riportati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno
2014, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003,
pag. 36);
POR FESR 2014-2020: si intende il Programma Operativo Regionale 2014-2020 di Regione
Lombardia, a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, adottato dalla
Commissione Europea con decisione C(2015) 923 del 12 febbraio 2015;
Progetto: si intende l’investimento per il quale i Soggetti Richiedenti presentano domanda di
partecipazione;
Soggetti Beneficiari: si intendono i Soggetti Richiedenti che hanno presentato domanda di
partecipazione all’Avviso alle Imprese e, in esito all'istruttoria, sono stati ammessi
all’Intervento Finanziario;
Soggetti Finanziatori: si intendono Finlombarda e gli Intermediari Convenzionati che
concedono i Finanziamenti;
Soggetti Richiedenti: si intendono i soggetti di cui, a seconda della sottomisura indicata in
sede di domanda di partecipazione, agli artt. 5 o 8 dell’Avviso alle Imprese;
Tasso Base: si intende l’Euribor (calcolato su base 365/365 giorni) a 6 mesi (arrotondato per
eccesso a 1/1.000) come rilevato due giorni lavorativi antecedenti il 16 settembre per la rata
scadente il 15 marzo immediatamente successivo, e due giorni lavorativi antecedenti il 16
marzo per la rata scadente il 15 settembre immediatamente successivo e pubblicato sul
circuito Reuters sulla pagina Euribor 01 o su una nuova pagina della stessa o, in caso di
indisponibilità della pubblicazione effettuata da Reuters, su un’altra pubblicazione di livello
paragonabile. Tale Tasso Base sarà comunque di volta in volta rilevato da Finlombarda e reso
disponibile sul proprio sito web. Qualora il tasso risultante da quanto sopra risulti negativo, il
Tasso Base sarà considerato pari a zero.

1

Su base consolidata (sulla base del modello di calcolo indicato dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003) come
indicato nell’ultimo bilancio annuale approvato.
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2. Finalità dell’Iniziativa
1.

Con l’Iniziativa di cui al presente Avviso Intermediari, Regione Lombardia e

Finlombarda intendono finanziare la crescita degli investimenti delle imprese lombarde; in
particolare, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. X/4866 del 29 febbraio 2016, si
intende agevolare le imprese che realizzino Progetti per l’innovazione di prodotto o di
processo.
2.

L’intervento Finanziario previsto dalla Linea Innovazione è costituito da un

Finanziamento a medio-lungo termine a valere su risorse di Finlombarda e degli Intermediari
Convenzionati accompagnato da un Contributo in conto interessi a valere su risorse del POR
FESR 2014-2020.
3.

L’Iniziativa rientra nell’ambito dell’Azione I.1.b.1.2 “Sostegno alla valorizzazione

economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative
nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”, Obiettivo Specifico “Incremento dell’attività
di innovazione delle imprese” dell’Asse prioritario I “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e l’innovazione” del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di
Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), adottato
formalmente dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 923 del 12 febbraio 2015.
4.

Le imprese parteciperanno all’Iniziativa secondo le modalità e i termini stabiliti

nell’avviso a loro rivolto (Avviso alle Imprese), che verrà pubblicato sul BURL nonché sul sito
internet di Regione Lombardia e di Finlombarda.
5.

Con il presente Avviso Intermediari, Finlombarda intende rendere noti agli Intermediari

i termini e le modalità per la loro partecipazione all’Iniziativa. Gli Intermediari che abbiano i
requisiti di cui al presente Avviso Intermediari e intendano partecipare all’Iniziativa, devono
sottoscrivere secondo le modalità descritte al successivo art. 6, l’Accordo e il relativo Atto di
Adesione.

3. Descrizione dell’Iniziativa

Oggetto
1.

La Linea Innovazione si articola in due differenti Sottomisure:
a) Sottomisura Prodotto: finanzia l’industrializzazione dei risultati di un progetto di R&S
consistente in un miglioramento di un prodotto esistente o nella creazione di uno
nuovo.
4

b) Sottomisura Processo: finanzia i progetti finalizzati all’introduzione di un metodo di
produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (come definito nel Reg.
UE n. 651/2014, art. 2 punto 97).
Per entrambe le Sottomisure i Progetti dovranno:
a) essere coerenti con la Strategia di Specializzazione Intelligente di Regione Lombardia
così come specificato nell’ambito dell’Avviso alle Imprese;
b) essere realizzati nel territorio della Regione Lombardia;
c) comportare spese totali ammissibili, così come declinate nell’Avviso alle Imprese, per
un importo non inferiore a Euro 300.000 (trecentomila/00)2.

Soggetti Richiedenti
2.

Possono presentare domanda di partecipazione alla Sottomisura Prodotto:
a) le PMI
b) le Mid Cap3.

3.

Possono presentare domanda di partecipazione alla Sottomisura Processo:
a) le PMI, in forma singola o in Partenariato;
b) le Mid Cap4, in forma singola o in Partenariato.

4.

I Soggetti Richiedenti indicati per entrambe le Sottomisure devono inoltre, pena

l’inammissibilità della domanda:
a) avere, alla data di presentazione della domanda, sede operativa in Lombardia (come
risultante da visura camerale) o obbligarsi a istituire una sede operativa in Lombardia
entro e non oltre la prima erogazione del Finanziamento;
b) essere già costituiti e iscritti al Registro delle Imprese da almeno 24 (ventiquattro) mesi
alla data di presentazione della domanda di partecipazione all’Iniziativa. Le imprese
non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto
civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell’Unione Europea e iscritte nel
relativo Registro delle Imprese.

2

In caso di Partenariato valgono i limiti minimi sull’importo del Finanziamento.
Così come definite all’art. 1 del presente Avviso Intermediari.
4
Così come definite all’art. 1 del presente Avviso Intermediari.
3
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c) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 8.2 dell’Avviso alle Imprese5.

4. Caratteristiche dell’Intervento Finanziario
1.

L’Intervento Finanziario previsto dalla presente Iniziativa è costituito da un

Finanziamento a medio lungo termine concesso dai Soggetti Finanziatori e un Contributo in
conto interessi concesso da Regione Lombardia. La delibera positiva di entrambi i Soggetti
Finanziatori per la componente di Finanziamento è condizione necessaria ai fini della
concessione del Contributo in conto interessi ai sensi dell’Avviso alle Imprese.

Caratteristiche del Finanziamento
2.

Il Finanziamento sarà erogato dall’Intermediario mediante l’utilizzo congiunto di risorse

di Finlombarda e dell’Intermediario e sarà composto per:
a) il 50% da risorse apportate da Finlombarda;
b) il 50% da risorse apportate dall’Intermediario.
3.

Il Finanziamento non costituisce aiuto e può concorrere fino al 100% dell’ammontare

del Progetto, indipendente dai limiti imposti dal regime di aiuto applicato.
4.

L’ammontare del Finanziamento viene determinato in base all'esito di apposita

istruttoria, così come dettagliato nell’Accordo, e sarà compreso tra un importo minimo pari a
Euro 300.000 (trecentomila/00) e un importo massimo pari a Euro 7.000.000 (settemilioni/00).
In caso di Partenariato, la soglia minima di Euro 300.000 (trecentomila/00) è da intendersi
5

Sono escluse dall’Iniziativa, le domande di partecipazione presentate da soggetti:
a) che si trovino in difficoltà ai sensi dell’art. 2 comma 18 del Regolamento di esenzione;
b) che non siano in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla
salvaguardia dell’ambiente;
c) che non risultino, ai fini della concessione ed erogazione del Contributo in conto interessi, in regola rispetto alla verifica
della regolarità contributiva;
d) che svolgano le seguenti categorie di attività:
i.
attività destinate alla produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture che
limitano i diritti e le libertà personali (ad es. carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che violano i
diritti umani;
ii.
attività destinate alla produzione e promozione del gioco d’azzardo e delle attrezzature correlate (ad es.
costruzione, distribuzione e commercializzazione di apparecchiature per scommesse, videopoker, slotmachines, gestione di sale giochi e scommesse, etc);
iii.
attività attinenti la pornografia (sexy shop, editoria di settore, etc);
iv.
attività destinate alla fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco e attività che ne incentivano l’uso
(ad es. sale per fumatori);
v.
attività che implichino l’utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali, qualora non si possa garantire
l’osservanza della “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a
fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;
vi.
attività il cui impatto ambientale non risulti attenuato e/o compensato tramite misure appropriate;
vii.
attività che sono proibite dalla normativa nazionale (ad es. attività di ricerca sulla clonazione umana);
viii.
acquisto di avviamento; acquisto di beni immateriali che possa determinare o imporre una forte posizione di
mercato del Soggetto Beneficiario (ossia una quota del mercato di riferimento superiore al 20%); l’acquisto
di licenze o diritti di sfruttamento di risorse minerarie;
ix.
attività di puro sviluppo immobiliare;
x.
attività di natura puramente finanziaria (ad es. l’acquisto di azioni o di altri prodotti finanziari);
xi.
attività escluse indicate, sulla base della classificazione ATECO, nell’Allegato 1 dell’Avviso alle Imprese.
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riferita a ciascun soggetto che lo compone.
5.

La durata del Finanziamento è compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 7

anni, incluso l’eventuale periodo di pre-ammortamento di cui al comma successivo.
6.

Il periodo di pre-ammortamento potrà avere una durata massima di 24 mesi, oltre la

frazione di periodo di pre-ammortamento tecnico necessaria per raggiungere la prima
scadenza utile (15 marzo, 15 settembre) successiva alla data di erogazione.
7.

Nel corso del periodo di ammortamento, il Soggetto Beneficiario sarà tenuto al

rimborso del Finanziamento, che avverrà in rate semestrali posticipate costanti di capitale,
con scadenza 15 marzo e/o 15 settembre.
8.

Il tasso di interesse nominale annuo finale applicato dall’Intermediario a valere sulle

proprie risorse deriverà da apposita istruttoria di merito creditizio condotta dallo stesso; esso
sarà pari, per il periodo di pre-ammortamento e di ammortamento, al Tasso Base oltre uno
spread che varierà in funzione del livello di rischio assegnato al Soggetto Beneficiario da
ciascun Intermediario Convenzionato.
9.

Il tasso di interesse nominale annuo applicato al Finanziamento sarà pari alla media

dei tassi indicati da Finlombarda e dagli Intermediari Convenzionati al momento della delibera
di concessione del Finanziamento. Al tasso di interesse nominale annuo finale sarà
riconosciuta una riduzione in virtù della presenza della provvista BEI.
10.

A supporto dei Finanziamenti potranno essere richieste idonee garanzie, sia di natura

reale che personale (ivi incluso il Fondo Centrale di Garanzia e altre forme di garanzia
pubblica per le quali non sia previsto il divieto di cumulo e nel rispetto dei massimali previsti
dal regime di aiuto applicato), da parte degli Intermediari Convenzionati anche nell'interesse
di Finlombarda e per l’intero importo (quota Finlombarda e quota Intermediario
Convenzionato).
Caratteristiche del Contributo in conto interessi
11.

A parziale copertura degli oneri connessi al Finanziamento, Regione Lombardia

erogherà ai Soggetti Beneficiari, secondo le modalità definite nell’Avviso alle Imprese, un
Contributo in conto interessi nella misura massima e compatibilmente con il regime di aiuto
così come definiti ai sensi dell’Avviso alle Imprese e comunque non oltre l’eventuale
abbattimento totale del tasso.
5. Dotazione Finanziaria
1.

Le risorse finanziarie iniziali destinate all’Iniziativa ammontano complessivamente:
a) a Euro 100.000.000 (centomilioni/00) per i Finanziamenti derivanti dalle risorse
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apportate da Finlombarda e dagli Intermediari Convenzionati;
b) a Euro 10.000.000 (diecimilioni/00) a valere sull’Asse I del POR FESR 2014-2020 di
Regione Lombardia per la concessione dei Contributi in conto interessi.
2.

Le risorse saranno apportate da Finlombarda (a valere su provvista BEI) e dagli

Intermediari Convenzionati in qualità di soggetti cofinanziatori secondo le modalità e le
proporzioni definite nell’Accordo e nell’Avviso alle Imprese.
6. Modalità e termini di partecipazione degli Intermediari
Gli Intermediari partecipano all’Iniziativa sottoscrivendo l’Atto di Adesione.

1.

All’Atto di Adesione devono essere allegati:
a) l’Accordo siglato in ogni pagina;
b) copia del documento comprovante l’attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore;
c) copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità;
2.

La documentazione di partecipazione di cui al comma precedente dovrà essere

trasmessa a Finlombarda S.p.A. – Via Taramelli n. 12 – 20124 Milano, alla c.a. del
Responsabile del Procedimento, mediante le seguenti modalità alternative di spedizione:
a) servizio postale con raccomandata a.r.;
b) servizio di corriere espresso;
c) consegna a mano con rilascio di ricevuta da parte di Finlombarda;
d) posta elettronica certificata all’indirizzo finlombarda@pec.regione.lombardia.it.
3.

Nell’ipotesi di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, ciascuno dei

documenti di cui al comma precedente dovrà essere munito di firma digitale. Finlombarda
verificherà la regolarità della documentazione trasmessa e pubblicherà, periodicamente e
tempestivamente, sul sito Internet l’elenco degli Intermediari.
4.

Gli Intermediari possono partecipare all’Iniziativa dal giorno successivo a quello di

pubblicazione sul BURL del presente Avviso Intermediari.
7. Pubblicazione e Informazioni
5.

Copia integrale del presente Avviso Intermediari è pubblicata sul Bollettino Ufficiale

della

Regione

Lombardia

(BURL)

e

sui

seguenti

siti:

www.finlombarda.it,

www.regione.lombardia.it.
6.

Gli Intermediari potranno richiedere informazioni e chiarimenti sull’Iniziativa inoltrando

apposita richiesta al Responsabile del Procedimento al seguente indirizzo e-mail:
linea.innovazione@finlombarda.it.
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8. Trattamento dei dati personali
1.

I dati e le informazioni, acquisiti in esecuzione del presente Avviso Intermediari,

verranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo
specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2.

I dati forniti a Finlombarda S.p.A. saranno oggetto di trattamento anche mediante

l’inserimento e l’elaborazione in supporti informatici protetti.
3.

In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha i diritti riconosciuti dall’art.

7 del D.lgs. n. 196/2003.
4.

Titolare e responsabile del trattamento dati è Finlombarda S.p.A., con sede legale in

Milano via Taramelli, 12, nella persona del legale rappresentante.
9. Responsabile del Procedimento
1.

Il Responsabile del Procedimento del presente Avviso Intermediari viene individuato

nel responsabile della Direzione Sviluppo Prodotti e Progetti di Finlombarda S.p.A., dott.
Claudio Maviglia.

Finlombarda S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
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ALLEGATO 1 - ATTO DI ADESIONE

ATTO DI ADESIONE ALL’ACCORDO
L’Intermediario [●], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad Euro [●] interamente versato,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●] N. [●], in
persona del Sig. [●], nato a [●] il [●], che interviene nel presente atto in forza di [●]
(l’“Intermediario”)
PREMESSO CHE
Regione Lombardia e Finlombarda intendono finanziare la crescita degli investimenti
delle imprese lombarde;
in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. X/4866 del 29 febbraio 2016, si intende
agevolare le imprese che realizzano investimenti per l’innovazione di prodotto o di
processo attraverso un Intervento Finanziario costituito da un Finanziamento a mediolungo termine a valere su risorse di Finlombarda e degli Intermediari Convenzionati
accompagnato da un Contributo in conto interessi a valere su risorse del POR FESR
2014-2020 (di seguito per brevità “Linee Innovazione” o l’“Iniziativa”);
in data 2 dicembre 2016 Finlombarda ha pubblicato sul BURL n. 48 S.O. del 2 dicembre
2016 un avviso pubblico diretto alle banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del Testo
Unico Bancario (d.lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.), ai soggetti che possono esercitare
l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del Testo Unico Bancario che vogliano aderire
alla Linea Innovazione, con il quale ha reso noti agli intermediari bancari e finanziari i
termini e le modalità per la partecipazione all’operazione (di seguito, per brevità, l'"Avviso
Intermediari");
in data 30 novembre 2016 Finlombarda ha sottoscritto una proposta irrevocabile di
accordo per la conclusione di contratto aperto alla successiva adesione, ai sensi
dell'articolo 1332 del codice civile, volta al reperimento di adesioni da parte degli
Intermediari, al fine di disciplinare i principali termini e condizioni con riferimento
all’Iniziativa (l’"Accordo"). Copia dell’Accordo, siglata in ogni pagina dall’Intermediario, è
allegata al presente atto sub 1;
secondo quanto previsto nell’Avviso Intermediari gli Intermediari partecipano all’Iniziativa
mediante sottoscrizione dell’Atto di Adesione;
l’Intermediario intende partecipare all’Iniziativa;
TUTTO CIÒ PREMESSO
1.

2.

l’Intermediario dichiara quanto segue:
(a) di essere iscritto nell’albo di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. al n. [•]
[oppure] di esercitare l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, co. 3, del d.lgs. n.
385/1993 e ss.mm.ii;
(b) di esercitare la propria attività secondo quanto previsto dallo Statuto;
(c) di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le
previsioni dell’Accordo e di impegnarsi a rispettarle;
(d) di aderire irrevocabilmente e a tutti gli effetti all’Accordo;
aderendo all’Accordo, l’Intermediario espressamente si riconosce obbligato e vincolato
dalle previsioni contrattuali e dagli obblighi ivi previsti, anche nei relativi allegati;
10

3.
4.

5.

5.
6.

l’adesione dell’Intermediario è incondizionata e produce effetto dalla data di
sottoscrizione del presente atto;
con la sottoscrizione del presente atto l’Intermediario si impegna a sottoscrivere e
formalizzare ogni ulteriore atto che sia necessario al fine di dare corso alla
partecipazione all’Iniziativa;
ai fini del presente atto l’Intermediario dichiara altresì che:
(a)

il Responsabile dell’Accordo è:
[•] nome/cognome;
[•] ruolo/qualifica;
[•] settore di appartenenza;
[•] recapito telefonico;
[•] indirizzo e-mail

(b)

il Referente SiAge è:
[•] nome/cognome;
[•] ruolo/qualifica;
[•] settore di appartenenza;
[•] recapito telefonico;
[•] indirizzo e-mail

il presente atto di adesione, nonché i diritti e gli obblighi ad esso inerenti, sono regolati
dalla legge italiana;
per qualsiasi controversia relativa al presente atto di adesione sarà esclusivamente
competente, salve le competenze inderogabili, il Foro di Milano.

[luogo, data]
L’Intermediario
[denominazione sociale dell’Intermediario]

_____________________
([nome, cognome e carica del firmatario])

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
1. Accordo (siglato in ogni pagina);
2. Carta di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore;
3. Procura o altro atto idoneo a comprovare i poteri del soggetto sottoscrittore.
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