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CARATTERISTICHE PAESE:
Fuso orario:
EET — Eastern European Time - UTC/GMT +2 hours
Superficie: 33.846 kmq

Popolazione:
3,547,539 (circa un milione all'estero)
Capitale: Chisinau
Città principali:
Tiraspol, Balti, Bender, Rabnita, Tighina, Comrat, Soroca, Cahul.
Moneta:
Tasso di cambio:

Leu Moldavo (Mdl)
1,00 € =21.12 Mdl (1)

Lingua:
In Repubblica Moldova la principale lingua parlata è il Romeno, ma la maggioranza dellapopolazione parla
anche il russo. Molti moldavi parlano inglese, francese e italiano.
Religioni principali: Cristiano Ortodossi (92,8%); Protestanti (1,9%); Cattolici (1,0%) Atei (0,4%); altri (3,9%)

(1)Fonte: BNM. Tasso di cambio al 31 dicembre 2020
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ORDINAMENTO DELLO STATO:
Repubblica Parlamentare, con Presidente eletto direttamente dal popolo, per un periodo di 4 anni (diritto a
un secondo mandato). La Costituzione prevede i seguenti organi costituzionali: Presidente, Parlamento, Corte
Costituzionale e un sistema separato di tribunali tra i quali la Corte Suprema. Il potere legislativo è attribuito
a un Parlamento unicamerale (Camera dei Deputati) eletto con sistema misto, proporzionale nazionale e
maggioritario per circoscrizioni uninominali. Voto diretto, segreto e liberamente espresso ogni quattro anni.
Il Presidente della Repubblica è Capo dello Stato, Comandante supremo delle forze armate e nomina il Primo
Ministro, che a sua volta sceglie il Governo che deve essere confermato dal Parlamento con un voto di
fiducia. Il potere giudiziario è indipendente e si basa sul seguente sistema gerarchico: Consiglio Superiore
della Magistratura, Corte Suprema, Corti d’Appello e Tribunali.
Suddivisione amministrativa:
32 distretti, 5 municipalità (Chişinău, Bălţi e Bender, Comrat, Tiraspol) e due regioni territoriali autonome
(Gagauzia e Transnistria). Comrat e Tiraspol hanno lo status di municipalità ma, in quanto parte
rispettivamente delle regioni di Gagauzia e Transnistria, non sono suddivisioni di primo livello.
L’Istituto Nazionale di Statistica – dati inizio 2018. Esclude la Transnistria che ha una popolazione di 505.132
(1).Sebbene sia geograficamente situata nella repubblica Moldova, dal punto di vista politico la città fa parte
della regione autonoma della Transnistria(2).

(2)Fonte: Istituto Nazionale di Statistica – dati inizio 2018. Esclude la Transnistria che ha una popolazione di 505.132
(3)Sebbene sia geograficamente situata nella repubblica Moldova, dal punto di vista politico la città fa parte della regione autonoma della Transnistria
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QUADRO MACROECONOMICO(4):
L’Economia della Moldova ha registrato nel 2020 una contrazione del PIL del 3,6% rispetto al 2019, questo a
causa della situazione pandemica globale. Dato che la colloca comunque tra le contrazioni minori in
contesto di eurozona e che ha visto una buona ripresa dopo il primo semestre chiuso con un -8%. Secondo i
dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica, il prodotto interno lordo (PIL) ha superato i 210 miliardi di lei (circa
10,9 mld/€), dato non acora ufficializato.
Al PIL hanno contribuito varie attività economiche, la percentuale più alta proviene dal settore delle
costruzioni immobiliari e delle infrastrutture statali oltre che dal commercio internazionale verso Ue, Russia
e repubbliche CSI.
Esportazioni ed importazioni favorite da accordi reciproci di libero scambio sia verso l’est che verso l’ovest
dell’Europa. La crescita economica dipende anche dal continuo sviluppo dei principali settori quali ad
esempio l’agroalimentare, quello industriale e quello manifatturiero.
Per l’anno 2021, il Ministero dell'Economia e dell’Infrastruttura prevede un ulteriore aumento del prodotto
interno lordo per una percentuale pari al del 7%.
Secondo le ultime previsioni della BNM (Banca Nazionale Moldava), il tasso medio annuo di inflazione sarà
non superiore al 5,0% anche per il per il 2021.
Dall'inizio del 2020 ad oggi, la valuta nazionale ha registrato un deprezzamento di circa il 10% rispetto al
valore dell’Euro.

(4)Fonte: INCE-Istituto Nazionale di Ricerca Economica - Ministero dell’Economia della Repubblica Moldova - Moldovan Investment and Export Promotion
Organisation (MIEPO) - Istituto Nazionale di Statistica
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PRINCIPALI SETTORI PRODUTTIVI:
L'agricoltura costituisce un settore essenziale per l’economia moldava che resta in larga parte legata alla
produzione agricola e alle attività di trasformazione ad essa collegate. L'agricoltura e l'industria alimentare
producono oltre 25% del PIL nazionale, occupando all'incirca il 40% della popolazione attiva. La produzione
farmaceutica nazionale delle 10 aziende autorizzate alla produzione di medicinali ad uso umano ha
registrato nel 2015 il 12,5% sul totale dei medicinali autorizzati in Moldova.
La Repubblica di Moldova offre vantaggi competitivi per attrarre investimenti esteri in questo settore:
posizione geografica strategica, cultura linguistica, infrastruttura sviluppata delle comunicazioni elettroniche,
condizioni vantaggiose di start-up, nonché una serie di agevolazioni fiscali, compresa una riduzione dei
contributi sociali nel settore IT. Un ulteriore aspetto positivo è dato dalla facilità di esportazione dei servizi di
questo genere.
Il settore immobiliare è in costante e continuo sviluppo non solo nella capitale ma anche nelle aree regionali
e rurali. Anche per la produzioni di mobili ed arredi il settore è in forte sviluppo. La richiesta principale sul
mercato moldavo riguarda i mobili su misura. Attualmente sono sempre più ricercati i prodotti di alta qualità
e ciò spinge i produttori ad investire in tecnologie moderne e ad utilizzare materiali sicuri ed ecologici
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INFRASTRUTTURE E TRASPORTI:
In Moldova ci sono 819 km di strade principali, 2.500 km di strade statali e quasi 6.000 km di strade locali.
Anche per il 2019, il Governo ha introdotto come priorità lo sviluppo e la riabilitazione delle strade regionali
e locali. Il Paese è percorso da collegamenti di importanza internazionale (Е58, Е581, Е583, Е5584).

Presente un porto fluviale a Giurgiulesti che rientra nel corridoio internazionale di trasporto numero 7 e nel
corridoio Traseca, che collega l'Europa, il Caucaso e l'Asia. La sua posizione geografica consente l'apertura di
linee di trasporto per passeggeri e merci nei porti degli altri Stati del Danubio, così come in altri della zona
del Mar Nero e del Mediterraneo.
Inoltre, il porto dispone di una linea per il trasporto di passeggeri che collega Giurgiulesti a Istanbul. Sui fiumi
Prut e Nistru sono presenti altri porti di importanza minore: Rîbnița, Bender e Ungheni, oltre alla zona merci
Varnița. Presenti anche due aeroporti internazionali: I.S. Aeroportul International Chisinau e I.S.
Moldaeroservicema.
Il sistema ferroviario presenta un’estensione totale di 1.232 km di cui 1.218 a scartamento largo e 14 km a
scartamento standard.
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COMMERCIO ESTERO e PARTNER COMMERCIALI:
Commercio estero (5)
Totale import: mld/€ 5,2
Totale export: mld/€ 2,5
Principali prodotti importati: materie prime, combustibile, prodotti alimentari, prodotti chimici, macchine
industriali, automobili, impianti zootecnici .
Principali prodotti esportati: prodotti alimentari, mobili, prosotti tessili e agricoli in particolare vino e liquori.
Principali partner commerciali:
Paesi Fornitori: (%) Romania (14); Russia (12); Ucraina (11); Cina (10); Germania (8); Italia (7); Turchia (6);
Polonia (3).
Paesi Clienti: (%) Romania (24,8); Russia (10,5), Italia (9,7); Germania (7,9); Gran Bretagna (6,9); Bielorussia
(5,6); Turchia (4,5);
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COMMERCIO ESTERO e PARTNER COMMERCIALI:
Interscambio con l’Italia(6):
Saldo commerciale: mln/€ -0,26
Principali prodotti importati dall’Italia(7):
Macchine e apparecchiature; Materiali e prodotti tessili; Prodotti chimici; Pellame e pelli naturali; Metalli
comuni e articoli di metallo; Materiali e prodotti di plastica; Prodotti alimentari, bevande e tabacco; Merci e
prodotti diversi.
Principali prodotti esportati in Italia: materiali e prodotti tessili; Grassi e oli animali e vegetali; Pellame e pelli
naturali; Prodotti Vegetali; Mobili ed altro.
Investimenti esteri (principali Paesi)(8):
Paesi di provenienza: (%) Russia (19); Olanda (14); Italia (13); Romania (12); Cipro (10); Usa (8); Germania
(7); Turchia (6); Altro (11).
Paesi di destinazione: Ucraina, Russia, Romania, Italia, Usa, Regno Unito.
Investimenti esteri (principali settori)(9):
Verso il Paese: (%) manifatturiero (22); finanziario (22); commercio al’ingrosso e al dettaglio (18); operazioni
immobiliari (14); trasporti e comunicazioni (7); energia, gas, acqua (5); altro (12).
Italiani verso il Paese: attività finanziaria, agroalimentare, immobiliare, commercio e servizi, tessile e
calzaturiero, ingegneria informatica e meccanica.

(6)Fonte: Ufficio di Statistica della R. Moldova
(7)Dati relativi ai volumi dell’interscambio per settore merciologico non ancora disponibili
(8)Dati relativi al 2016
(9)Dati relativi al 2018
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ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI:
• Regolamentazione degli scambi
Sdoganamento e documenti di importazione: lo sdoganamento è effettuato dalle autorità doganali interne e
da quelle di frontiera presso il luogo di destinazione della merce o in quello di presenza dello spedizioniere. I
documenti da presentare sono: la Dichiarazione doganale, il Documento di trasporto della merce, certificato
di origine e la fattura.
Il periodo di transito dalla dogana di frontiera all’ufficio doganale interno, nonché la definizione delle
pratiche burocratiche di sdoganamento non può superare le 72 ore.
E’ obbligatoria la figura del broker doganale certificato per gestire l’insieme della procedura.
Classificazione doganale delle merci: nomenclatura doganale delle merci della Repubblica Moldova (LEGGE
Nr. 172 del 25.07.2014) uniformità con Ue dall’accordo di libero scambio che prevede esenzioni da dazi per
le merce prodotte in Ue e Repubblica Moldova.
Restrizioni alle importazioni: per i prodotti nocivi si richiede la documentazione di base, certificati e
autorizzazioni specifiche, così come per prodotti alimentari senza il certificato di origine Ue.
Importazioni temporanee: l’ammissione temporanea permette l’ingresso con esenzione totale o parziale del
pagamento dei diritti di importazione.
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ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI:
• Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese
Normativa per gli investimenti stranieri: la L. 81/2004, e successive modifiche sancisce l'importanza
strategica degli investimenti stranieri e la necessità di creare condizioni giuridiche e garanzie che
promuovano il loro ingresso sul territorio.
Gli investitori possono investire in qualsiasi settore dell'’attività imprenditoriale moldava, a condizione che
siano rispettati gli interessi della sicurezza nazionale. Gli investimenti non sono soggetti a discriminazione in
base a cittadinanza, domicilio, residenza, luogo di registrazione, stato di origine dell’'investitore o di ogni
altro motivo. L'unica limitazione riguarda l'acquisto di terreni agricoli.
Legislazione societaria: sono previste diverse forme giurdiche quali ad esempio le Imprese Individuali, le SA
(società per azioni) le SRL (società a responsabilità limitata) le Snc (società in nome collettivo), le SC (società
in accomandita), le società cooperative, le A.O. ( associazioni ed organizzazioni no profit) ed altre ancora.
Tutte regolate da un apposito codice del diritto societario. Qualsiasi soggetto straniero può partecipare alla
costituzione di una nuova società in Repubblica Moldova in qualsiasi percentuale. Ad eccezione che per le SA
(capitale sociale minimo 20.000,00 Mdl) non esistono limiti minimi o messimi di capitale sociale. E’
obbligatoria l’apertura di un conto corrente aziendale in valuta locale, autorizzato dall’ufficio fiscale di Stato.
I tempi di apertura sono molto brevi (mediamente due giorni lavorativi) la registrazione si effettua presso
l’Agenzia dei Servizi Pubblici, occorre disporre di una sede giuridica da indicare in Statuto e si deve
obbligatoriamente nominare almeno un Amministratore che funge da legale rappresentate. Anche cittadini
stranieri possono ricoprire la carica di Amministratore ma devono richiedere il permesso di soggiorno per
svolgere poi l’attività.
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ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI:
Brevetti e proprietà intellettuale:
La L.461/1995 sui brevetti d'invenzione tutela il titolare di un brevetto, sanzionando l'appropriazione, la
fabbricazione, l'utilizzo o la messa in circolazione indebita. La L.161/2007 relativa alla protezione di disegni e
modelli industriali sanziona l'appropriazione del disegno o del modello industriale, la riproduzione, la
fabbricazione, la vendita, l'utilizzazione dei disegni e dei modelli industriali coperti da privativa.
L’AGEPI (Agenzia Statale per la Proprietà Intellettuale) è l’ente addetto alla registrazione dei marchi e dei
brevetti. Presso tale Agenzia possono essere tutelati e protetti marchi e brevetti sia a livello locale che a
livello internazione aderendo ai trattati di riferimento. Il costo varia appunto a seconda del tipo di trattato a
cui si intende aderire.
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SISTEMA FISCALE:
Imposte sul reddito delle persone fisiche: l'imposta sui redditi di attività delle persone fisiche moldave o
straniere (per i redditi ottenuti in Moldova) è del 12% ad aliquota fissa con esenzioni pari ad un massimo di
2000,00 Mdl calcolato su base mensile.
Per i cittadini Moldova e per i soggetti stranieri residenti sono previste tassazioni pari al 10% per proventi di
natura non lavorativa quale ad esempio locazioni noleggi o rendite particolari. Le rendite da interessi o
investimenti finanziari sono a tassazione zero. Per i soggetti non risidendi l’imposta è sempre pari al 12%. Le
rendite sui dividendi di partecipazioni a società sono sempre pari al 6% degli importi deliberati e distribuiti.
Imposte sul reddito delle imprese: le società in Moldova possono optare per un regime contabile e fiscale
semplificato che prevede una tassazione fissa pari al 4% del fatturato. Ogni trimestre si versa la percentuale
indicata in base all’effettivo fatturato. Questo tipo di regime semplificato non prevede la partita iva ed una
azienda può optare di rimare in tale regime semplificato fino a che non supera il fatturato di 1.200.000,00
mdl (circa 60.000,00 Euro) calcolato negli ultimi 12 mesi solari trascorsi. Il regime contabile e fiscale standard
prevede una tassazione ad aliquota fissa pari al 12% sull’utile. Sono deducibili i costi e gli ammortamenti in
base alle precisi indicazione del codice fiscale vigente. Sono previsti acconti trimestrali alla fine di ogni
trimestre ed il saldo di imposta alla presentazione del bilancio da farsi entro e non oltre il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento.
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SISTEMA FISCALE:
Imposta sul valore aggiunto (IVA): l’aliquota standard è pari al 20% del valore imponibile delle merci o dei
servizi prestati. Sono previste poi riduzioni in base a prodotti o a categorie di settore. Le Automobili hanno
aliquota a zero, bar ristoranti hotel ed esercenti vari vendono i propri prodotti con una aliquota Iva del 20%,
pane latte ed altre generi alimentari godono di aliquote ridotte al 8%. Il regime Iva consente in base al codice
fiscale recuperi, rimorsi e compensazioni tra il debito ed il credito di imposta.
Contributi, medicina, fondo sociale e fondo pensione:
Nel calcolo del salario si considerano le quote per il sistema sociale nazionale e pubblico. Nell’ottobre 2018
sono state apportate modifiche significative che hanno prodotto un effetto migliorativo sia per le imprese
che per i salariati. Ad oggi considerando l’insieme di imposta sul reddito, la medicina, il fondo pensione ed il
fondo sociale, rispetto al netto in busta il costo azienda rappresenta il 50% del netto elargito.
Anno fiscale:
1 gennaio – 31 dicembre.
Per un soggetto straniero ma residente in Moldova è possibile ottenere dall’ufficio Fiscale di Stato un
certificato di residenza fiscale per l’anno di competenza per poter beneficiare delle medesime aliquote
previste per i cittadini moldavi. Il certificato si ottiene presentando una specifica richiesta all’ufficio fiscale
centrale di Stato corredato dal documento rilasciato dalla Polizia di Frontiera che attesta l’effettiva presenza
sul territorio moldavo di almeno 183 giorni nell’anno in cui si richiede la residenza fiscale.
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NOTIZIE PER L’OPERATORE:
•

Sistema bancario

La Banca Nazionale della Moldova ha sede a Chisinau e
svolge le funzioni di banca centrale. Il sistema bancario
moldavo è costituito da istituti di cui la maggior parte
sono a capitale straniero.
Essendo la Moldova non all’interno della comunità
europea le transazioni bancarie internazioni non operano
direttamente con il sistema Sepa. Tuttavia l’introduzione
obbligatoria di Iban e Swift per tutte le operazioni sui
conti correnti consente dei tempi di trasferimenti
internazionali molto rapidi. Per le persone fisiche anche
non residenti è possibile l’apertura di conti correnti
presso qualsiasi istituto di Credito fornendo
semplicemente il passaporto. Non sono necessari altri
tipi di documenti. I conti correnti sia per le persone
fisiche sia per le persone giuridiche possono essere aperti
in valuta locale o in qualsiasi altra valuta straniera tra
quelle principalmente utilizzate tra cui ovviamente l’euro.

Rischio Paese (10): 7

Aggiornamento a cura ASSOCAMERESTERO

Condizioni di assicurabilità SACE(11): apertura senza
condizioni per rischio Bancario e Corporate. Apertura con
condizioni per Rischio Sovrano. > aggiornamento a cura
ASSOCAMERESTERO

L’unica banca di proprietà italiana presente in Moldova
alla data è la Eximbank - Intesa SanPaolo.

(10) Fonte: OCSE. Categoria OCSE (o categoria di rischio) indica il grado di rischiosità (da 0 a 7, dove 0 =rischio minore e 7=rischio massimo), ovvero la
probabilità che si verifichi un default. NC = non classificato in quanto Paese OCSE e/o area Euro ad alto reddito per il quale non è prevista l’assegnazione di una
Categoria di rischio
(11) Per maggiori informazioni www.sace.it
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NOTIZIE PER L’OPERATORE:
TASSI BANCARI(12)
TIPOLOGIA

MDL

Euro

Crediti

9,0%

4,0%

Depositi valuta

5,5%

0,75%

[12]

Per un depozito minimo a sei mesi

Finanziamenti e linee di credito
Attività SIMEST> aggiornamento a cura ASSOCAMERESTERO
Finanziamenti per studi di fattibilità e programmi di
L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. b
assistenza tecnica collegati agli investimenti
Finanziamenti per la partecipazione a fiere e mostre
L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c2
Finanziamenti per l’inserimento sui mercati esteri
Acquisizione di quote di capitale sociale di imprese aventi
sede in Paesi extra UE
Partecipazione Fondo di Venture Capital (aggiuntiva a
L.100/90 SIMEST)
Interventi agevolativi a supporto di investimenti all’estero

Interventi agevolativi a supporto di crediti all’esportazione

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. a
L. 100/90
L. 269/2006, art. 1, c. 932
L. 100/90, art. 4 – DM 113/2000
Dlgs. 143/98 (già L. 227/77) – DM
199/2000
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NOTIZIE PER L’OPERATORE:
Parchi industriali e zone franche
Attualmente sul territorio di Repubblica Moldova operano 7 ZEL (Zone Economiche Libere),
che si trovano in varie aree del paese.Vantaggi Fiscali:

Accordi con l’Italia
Liberalizzazione bilaterale del regime dei visti turistici di ingresso.
Accordo per la non doppia tassazione sui redditi delle persone fisiche.
Accordo di libero scambio merci con l’UE.

Page16

January 2021

COSTI E FATTORI PRODUTTIVI:
MANODOPERA (in € )
DA
180
200
500

CATEGORIA
Operaio
Impiegato
Dirigente

A
350
600
4.500

Organizzazione sindacale:Presente una Confederazione Nazionale dei Sindacati, costituita il 7.06.2007.
ACQUA E CANALIZZAZIONE AD USO INDUSTRIALE (in €/m3)
Valore medio

1,27

ELETTRICITA’ AD USO INDUSTRIALE (in € / Kw/h)
Valore medio

0,09812

PRODOTTI PETROLIFERI (in €/litro)
Benzina

0,87

Diesel

0,76

Combustibile industriale (gas liquefatto)

0,51

IMMOBILI (in €/m2)
Affitto locali uso ufficio
A

DA

A

3,50

15,00
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INFORMAZIONI UTILI:
Indirizzi

Nel PAESE

In ITALIA

Rete diplomatico consolare
Ambasciata d'Italia
63, str. Vlaicu Parcalab, MD-2012, Chisinau
tel. +373 22266720
fax:+373 22243088/+373 22266730
www.ambchisinau.esteri.it
amb.chisinau@esteri.it

Rete diplomatico-consolare
Ambasciata della Repubblica Moldova
Via F. Cherubini 27 cap 00135
tel. 06 47881022 – fax 06 47881092
roma@mfa.md - www.italia.mfa.md
Consolati
Roma tel 06 4740210 – fax 06 47824400
Bologna tel 051 538166 - fax 051 6022413

Istituti di credito italiani
Eximbank- Intesa San Paolo
Str. Stefan cel Mare si Sfant, 171/1,
MD-2004 Chisinau, Repubblica Moldova
tel +373 22.301-102 - fax +373.22.601-611
www.eximbank.com; info@eximbank.com
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INFORMAZIONI UTILI:
Corrente elettrica: 220V, 380V
Giorni lavorativi ed orari
Uffici statali: lun-ven 8.00-12.00 – 13.00- 17.00
Uffici privati: lun-ven 9.00-13.00 – 14.00- 18.00
Negozi: 09.00 – 23.00 (domenica 10.00 – 22.00)
Banche: lun-ven 9.00 - 17.00
Festività: 1 gennaio, 7-8 gennaio (Natale Ortodosso); 8 marzo; festività pasquali; 1 maggio, 9 maggio
(Giornata della Vittoria); 27 Agosto (Indipendenza), 31 agosto (Festa della lingua nazionale); 25 Dicembre
(Natale Cattolico).
Assistenza medica
I cittadini stranieri che soggiornano nel Paese hanno diritto al pronto soccorso (a pagamento se non in
possesso di polizza si assistenza sanitaria). Per emergenze chiamare 901, 902, 904; pronto soccorso 903.
Sono attivi due Ospedali Internazionali privati che vantano tecnologie moderne e di alto livello convenzionati
con il Ministero della Salute.
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CONNESIONI:
Compagnia aerea di bandiera:
Air Moldova
Altre compagnie che effettuano collegamenti con l’Italia: Wizzair, Flyone, Volotea, Tarom.
Trasferimenti da e per l’aeroporto: l’aeroporto di Chişinău si trova a circa 12 km dal centro della città. I
collegamenti sono assicurati da un servizio regolare di minibus, autobus (euro 0,3) e da taxi (euro 5,0-10,0).
Formalità doganali e documenti di viaggio
I cittadini italiani, titolari di passaporto, non hanno bisogno del visto per entrare sul territorio della
Repubblica Moldova, per un periodo di soggiorno fino a 90 giorni, nell’arco di 6 mesi dal momento del primo
ingresso.
NB - Ricordiamo di visitare la scheda paese nel sito viaggiare sicuri prima di organizzare un viaggio al fine di
essere aggiornati su eventuali criticita o restrizioni attive nel paese nel periodo di permanenza.
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CONTATTI:
Camera di Commercio Italiana in Moldova:
Indirizzo sede Principale
Str. Ion Creanca, 45 - MD-2064 Chisinau, Moldova
Indirizzo sede Operativa
Str. Natalia Gheorghiu, 30 - MD-2021 Chisinau, Moldova
Telefono
+373 79 303076
Email:
info@ccimd.md
Web:
www.ccimd.md
Fuso orario:
Rispetto all'Italia:+1
Orario:
Da Lunedì a Venerdì
09:00-13:00 / 14:00-18:00
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