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Lettera di Presentazione
Carissimi amici,

Siamo molto orgogliosi di condividere con voi il nostro primo 
bilancio sociale. 

Il 2021, nonostante la pandemia in corso e tutte le 
complicazioni legate al covid-19, è stato un anno prezioso.

In Albania seppur tra molte limitazioni e criticità, le tessitrici, 
le sarte e le ricamatrici dell’impresa sociale Guri I Zi 
albanese, hanno coraggiosamente continuato la propria 
attività. Non hanno mai perso la speranza e grazie al 
supporto di voi amici, donatori e clienti sono riuscite a 
lavorare, anche nei mesi più critici sostenendo così le loro
famiglie.

In Italia nel frattempo è nato un secondo ambizioso Progetto 
di micro impresa tessile femminile: il Progetto Motivo Donna. 
Nell’ottobre del 2021, in partnership con Fondazione Snam, 
abbiamo avviato un nuovo laboratorio tessile a San Donato 
Milanese per offrire lavoro a tre giovani donne vulnerabili
che realizzano collezioni tessili per la casa.

L’obiettivo della nostra impresa sociale è quello di generare
lavoro e reddito per i soggetti più deboli ed emarginati della
nostra società.

Grazie per essere al nostro fianco!

Con Affetto,

Elena Galateri Di Genola
Presidente Guri I ZI Impresa Sociale
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NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale di Guri i zi Impresa Sociale S.r.l. rappresenta 
lo strumento attraverso il quale comunichiamo agli stakeholder 
i  risultati sociali ed economici dei nostri progetti.

Il presente bilancio sociale è il primo dall’ente ed è stato 
redatto seguendo le linee guida esplicitate nel decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 Luglio 2019 
emanato nell’ambito delle disposizioni contenute nella recente 
riforma degli enti del terzo settore.

1



La storia di Guri I Zi

Guri I Zi è un brand sostenibile di tessuti per la casa e per la 
tavola. I nostri prodotti uniscono un design Made in Italy ad 
una preziosa lavorazione artigianale, interamente realizzata 
al telaio di legno, con filati italiani naturali come lino e 
cotone.

La storia di Guri I Zi è la storia di un piccolo villaggio 
incastonato tra le montagne nel nord dell’Albania: è qui che 
la tessitura al telaio di legno si tramanda da madre in figlia 
da oltre un secolo. Artigianato e tradizioni, mani sapienti che 
tessono, cuciono e ricamano, dando vita a tessuti per 
l’arredamento d’interni di elevata qualità.

Fondato nel 2006 da Elena Galateri di Genola come progetto 
di micro impresa tessile per l’empowerment femminile, oggi 
Guri I Zi è un’impresa sociale in grado di garantire lavoro ad 
oltre 40 artigiane di una delle comunità più povere 
dell’Albania. I valori fondamentali di inclusione sociale e 
lotta alla povertà, uniti alla passione per l’alto artigianato, 
hanno permesso di restituire a tante donne, e alle loro 
famiglie, dignità e speranza.

Questo per noi è l’orgoglio più grande!
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Guri I Zi conta 12.000 abitanti in provincia di Scutari, una
delle zone più povere nel Nord dell’Albania. 

Oltre alla grande povertà in campo economico e alla carenza
di opportunità che caratterizza questa regione, è la situazione
della donna ad essere uno degli aspetti più problematici della
società locale. Le donne si trovano tra i gruppi più
svantaggiati, a rischio di esclusione sociale ed economica.

In questo contesto, nel 2006, Idee migranti Onlus avvia il 
progetto Guri i Zi con l'obiettivo di offrire un'opportunità di 
lavoro alle donne più vulnerabili, attraverso la valorizzazione 
dell‘artigianato tessile locale. La mission di Idee Migranti 
Onlus è il contrasto alla povertà attraverso iniziative di 
imprenditorialità femminile sociale basate sulla 
valorizzazione dell’artigianato e sulla formazione tecnica e 
gestionale di donne vulnerabili. 

Viene quindi avviato un primo laboratorio tessile 
nell'omonimo villaggio in Albania nel 2009 e un punto vendita 
in Italia, nel 2012, a Milano, che opera secondo i principi del 
commercio equo e solidale.
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Nel novembre 2012, Idee Migranti Onlus, insieme a un 
gruppo di amici, costituisce in Italia Progetto Sociale Guri i 
zi srl per gestire al meglio lo sviluppo della produzione 
tessile e le vendite dei prodotti realizzati dalle donne 
albanesi. 

Nell’agosto del 2021 Progetto Sociale Guri I ZI Srl si 
trasforma in Impresa Sociale, ai sensi del dlg 112/2017 sulle 
imprese sociali.

Sul modello del progetto Guri I ZI in Albania, nel 2021, in 
partnership con Fondazione Snam, nasce il progetto Motivo
Donna con l’obiettivo di generare un’opportunità di lavoro 
per donne fragili in Italia. A seguito di una formazione 
tecnica oggi tre giovani donne lavorano in un laboratorio 
tessile negli spazi messi a disposizione da Snam, a Milano. 

Il laboratorio di Motivo Donna è dotato di 3 telai di legno e 
due macchine da cucire e ogni giorno le tre ragazze tessitrici 
creano prodotti unici realizzati a mano su design italiano.   

4



Mission e Valori
La mission di Guri I zi impresa Sociale srl è il contrasto
alla povertà e al disagio sociale, attraverso l’avvio di
iniziative di imprenditorialità femminile sociale basate
sulla valorizzazione dell’artigianato.

Oggetto Sociale

Guri I Zi impresa sociale ha come oggetto sociale il
commercio equo e solidale e la compravendita sia al
dettaglio che all'ingrosso, e la produzione, la lavorazione,
l'assemblaggio, l'adattamento, sia in proprio che per conto
terzi, di tessuti, prodotti tessili, biancheria e accessori vari
per la casa e la persona. Il perimetr0 delle attività statuarie
è effettivamente uguale a quello delle attività realizzate.

L’attività di commercio equo e solidale che Guri I Zi
Impresa Sociale italiana porta avanti con la Guri I Zi SHPK
albanese, prevede il pagamento di un prezzo equo per la
merce acquistata dal produttore a favore dello sviluppo
della comunità locale cui il produttore appartiene e del
progressivo miglioramento degli standard ambientali della
produzione.
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Struttura Governo e 
Amministrazione

La società è amministrata da un’amministratrice unica, 
nominata a tempo indeterminato, fino a revoca o a rinunzia 
nella persona del socio GALATERI di GENOLA e SUNIGLIA 
Elena. A lei sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che per 
statuto e per legge sono riservati all’assemblea soci, in 
compenso riceve un’indennità.
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Ai soci sono riservate delle decisioni come l’approvazione 
del bilancio d’esercizio, modifiche dell’atto costitutivo e il 
compimento di operazioni che comportano una sostanziale 
modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto 
costitutivo

Elenco dei soci:

- IDEE MIGRANTI ONLUS (a decorrere dal 23/10/2012)
- GALATERI DI GENOLA  E SUNIGLIA ELENA (a decorrere dal 

23/10/2012)
- ORSI MANGELLI ALVERA' LUIGI FILIPPO (a decorrere dal 

23/10/2012)
- SILVA ANDREA LORENZO (a decorrere dal 25/05/2017 )
- ROSSI DI MONTELERA NICCOLETTA (a decorrere dal 

25/05/2017)

In quanto Impresa sociale quest’anno è stato nominato il 
02/08/2021 per tre esercizi, il Sindaco PELLIZZARI 
ROBERTO che ha il compito di monitorare l’osservanza delle 
finalità sociali nonché di attestare la conformità del bilancio 
sociale alle linee guida ministeriali ricevendo un indennità in 
compenso.

Sono garantiti i principi di democraticità interna, nel corso 
del 2021 i soci si sono riuniti tre volte, per approvare il 
bilancio 2020, per la trasformazione della società ai sensi del 
d.lgs 3 luglio 2017, n.112 e per l’aggiornamento del nuovo 
progetto Motivo Donna in Italia.



Mappatura dei Principali Stakeholder
In seguito alla trasformazione in impresa sociale ai sensi dell’art.11 del D.lg.112/2017 e dell’art. 30 dello statuto, è 
stato adottato il regolamento interno che individua le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e 
degli altri soggetti direttamente interessati alle attività di Guri I zi Impresa Sociale srl. Ai sensi di tale 
regolamento è stato nominato un rappresentate dei lavoratori.
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STAKEHOLDER TEMI D’INTERESSE MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO
Il Team di Guri i Zi : Soci -Perseguimento della mission

-Efficacia ed efficienza nella gestione
-Incontri periodici in presenza o in 
videochiamata di gruppo

Il Team di Guri i Zi : 
Dipendenti / Collaboratori 
Freelance/ Rappresentante 
dei lavoratori

-Perseguimento della mission
-Valorizzazione delle competenze e attitudini 
personali.
-Sicurezza sul luogo di lavoro
-Crescita professionale
-Conciliazione tra vita familiare e lavorativa

-Comunicazione interna

-Partecipazione assemblea soci per 
approvazione bilancio

Tessitrici / Sarte nei 
Laboratori in Italia e in 
Albania

-Perseguimento della mission
-Retribuzione equa
- Trasparenza e completezza 
dell’informazione

- Incontri in videochiamata individuali e di 
gruppo e  comunicazione interna diretta con 
il personale italiano.

Beneficiari (Comunità 
Locale Italia e Albania) 

-Impatto sulle famiglie dei lavoratori -Newsletter, inviti a eventi, sito internet, 
social media

Clienti -Trasparenza e conoscenza delle attività -Newsletter, inviti a eventi, sito internet, 
social media

Aziende/Enti /Donatori -Efficace utilizzo dei fondi rispetto alla 
mission
-Trasparenza nelle informazioni sulla 
gestione e sui risultati ottenuti

-Direct Mailing, contatti telefonici, incontri,
inviti a eventi, sito internet e social media



Persone che operano nell’ente
Le persone sono il cuore del nostro progetto, tutte le azioni che 
vengono intraprese puntano al loro benessere.

Guri I Zi contrasta ogni forma di discriminazione sulla base di 
origine etnica, colore della pelle, genere, religione, nazionalità, 
età, opinione politica o qualsiasi altro stato o caratteristica 
personale.

Guri I Zi ha la sede operativa in Italia in via San Nicolao 10, a 
Milano, in cui sono dislocate le attività di Amministrazione, 
Logistica, Comunicazione, e Vendita per le cui attività sono 
impiegate 2 donne: 1 contratto a tempo indeterminato full time e 
1 part time oltre all’attività di gestione dell’Amministratrice 
Unica.  

L’attività di produzione italiana, è dislocata nel nuovo laboratorio 
Motivo Donna a San Donato Milanese, per le cui attività sono 
impiegate 4 Donne: 3 giovani donne svantaggiate con un 
contratto a tempo indeterminato part time e 1 donna come 
coordinatrice del Laboratorio con un contratto di collaborazione. 

Il rapporto tra la retribuzione annua lorda e massima e minima 
dei lavoratori dipendenti in Italia è di 0,49.

La salute e la sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori ricopre 
un ruolo di primaria importanza: ogni lavoratore ha ricevuto 
dalle 8 alle 16 ore di formazione nell’arco in base alla posizione 
professionale ricoperta. 8



OBIETTIVI E ATTIVITA’

Nel 2021, grazie all’esperienza maturata in Albania, in
partnership con Fondazione Snam e con Idee Migranti Onlus,
è nato il progetto Motivo Donna, con l’obiettivo di
promuovere l’empowerment femminile generando
opportunità di lavoro per donne svantaggiate, sul modello del
progetto Guri I Zi in Albania.

I prodotti tessili di Motivo Donna sono realizzati da tre giovani
donne fragili individuate grazie all’aiuto di ActionAid e di
Cadmi Milano. A seguito di una formazione tecnica, svolta
presso lo Studio Tessile Livia Crispolti, oggi le tre donne
lavorano in un laboratorio, situato negli spazi di Snam a San
Donato e coordinate da una responsabile di produzione
tessile. Il nuovo laboratorio tessile femminile in Italia è stato
avviato , per rispondere ai bisogni primari della comunità
italiana, in seguito all’emergenza covid-19 che ha reso ancora
più critica la situazione di disagio sociale per i soggetti più
deboli e fragili.
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A partire da ottobre 2021, a seguito della formazione
tessile, grazie al nuovo progetto di Motivo Donna è stato
così generato reddito e impiego per tre donne vulnerabili
e le loro famiglie con ricadute positive e dirette su circa 15
persone.

Le beneficiarie sono state coinvolte nel ruolo di tessitrici,
con contratti di assunzione a tempo indeterminato part –
time stipulati nell’ottobre 2021. Dopo la formazione
tessile , le beneficiarie hanno ricevuto con continuità gli
stipendi mensili fin dall’avvio dell’unità produttiva, a
fronte del loro impegno come tessitrici

Nel corso del 2021, si è cercato di rafforzare e
promuovere anche nuove partnership commerciali con
aziende italiane del settore tessile, già affermate.

Grazie anche alle nuove partnership commerciali è stato
possibile garantire una fonte di reddito in Albania a 30
tessitrici e 10 ricamatrici, nonostante il periodo di
pandemia, in cui il laboratorio tessile albanese è stato
inattivo per diversi periodi.
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Situazione Economica e 
Finanziaria
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RICAVI 193420,00
Vendite 112213,00
Prestazioni diverse 31000,00
Fondi ric. da parte di AE 10207,00
Donazioni 40000,00
VARIAZIONI RIMANENZE 

PRODOTTI FINITI
-3613,00 -3613,00

COSTI -188896,00
ACQUISTI DI BENI -20737,00
ACQUISTI DI SERVIZI -89725,00
PRESTAZIONI DI LAVORO 
NON DIPENDENTE

-28200,00

VARIAZIONI RIMANENZE 
MATERIE PRIME E MERCI

10363,00

DIPENDENTI -56178,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE -4254,00

ONERI FINANZIARI -165,00

RISULTATO NETTO 911,00

Commento al bilancio 
d’esercizio
I ricavi totali della nostra società derivano dal 77% dalle vendite e 
altre prestazioni, 2% fondi ricevuti da parte dell’agenzia delle 
entrate per far fronte all’emergenza covid e dal 21% da donazioni 
raccolte attraverso Idee Migranti Onlus

Il rendiconto gestionale si è chiuso con un piccolo utile. 

Le donazioni ricevute sono state destinate al progetto Motivo
Donna e sono andate a sostenere le spese di avvio del nuovo 
laboratorio tessile a San Donato in particolare:
- Formazione tessile di tre giovani donne
- Avvio del laboratorio tessile
- Costo del personale

Nel 2021 non ci sono state controversie.

2% Agenzie delle Entrate



(Altre Info) Sostenibilità

Sostenibilità sociale

A rendere unici i nostri prodotti artigianali è il Progetto 
Sociale Guri I Zi, avviato nel 2006 per garantire un lavoro 
alle donne vulnerabili di una delle zone più povere 
dell’Albania, attraverso la valorizzazione dell’artigianato 
tessile locale. Nel 2021, è nato il progetto Motivo Donna 
sempre con l’obiettivo di promuovere l’empowerment 
femminile generando opportunità di lavoro per donne 
svantaggiate.

Sostenibilità economica ed economia circolare

La vendita dei prodotti tessili garantisce la sostenibilità 
economica dell’intero progetto, diventato oggi una vera e 
propria realtà di impresa sociale.

Vera, Vida, Sofia, Nora… Tutti i nostri prodotti artigianali 
portano il nome delle tessitrici del laboratorio e sono 
realizzati con filati naturali di origine vegetale come il 
cotone. Tutti gli scarti di tessuto nei laboratori tessili di Guri 
I Zi in Albania e in Italia vengono rispettivamente riutilizzati 
per creare un packaging sostenibile rispettoso dell’ambiente 
e per la creazione di colorati accessori per la casa che danno 
ai nostri tessuti un secondo ciclo di vita. 
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"...La cosa più importante che abbiamo potuto realizzare grazie 
al lavoro del progetto è stato acquistare i tubi per portare 

l’acqua fino a casa. Prima non avevamo l’acqua e dovevamo 
andarla a prendere al lago a piedi con grande fatica, 
soprattutto d’inverno. E questa è stata davvero una 

conquista!"
Vida e Dominika tessitrici di Guri I Zi

Sostenibilità ambientale

Il cotone e il lino sono fibre naturali che rispettano 
l’ambiente e la salute delle persone. Tutti i filati che 
utilizziamo provengono da aziende certificate per l’origine 
biologica della materia prima, che pongono grande 
attenzione agli aspetti etici. I filati in cotone sono acquistati 
da aziende rispettose dell’ambiente e della salute certificate 
dalla Global Organic Textile Standard e membro della 
comunità BCI (Better Cotton Initiative) che rappresenta il 
più grande programma di sostenibilità del cotone al mondo. 

L’utilizzo di telai di legno, inoltre, implica un minimo 
impatto ambientale lungo tutta la filiera di produzione.



Partnership

GANASSINI SOCIAL RESPONSABILITY è 
partner di Progetto Sociale Guri I Zi Impresa sociale e Idee 
Migranti Onlus dal 2012. Ha promosso iniziative all’insegna 
di innovazione/sostenibilità/comunità per rispondere ai 
bisogni sociali dei soggetti più fragili, con priorità a donne 
vulnerabile.

In particolare è stato possibile grazie al loro sostegno 
realizzare importanti attività nell’ambito di produzione, 
sviluppo prodotto, formazione tecnica e accompagnamento 
imprenditoriale delle artigiane albanesi.

Oggi l’impresa sociale Guri I Zi Shpk Albania è un’impresa 
sostenibile e rappresenta l’unico esempio di 
Imprenditorialità femminile nella zona di Scutari.
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FONDAZIONE SNAM è partner di Progetto Sociale 
Guri I Zi impresa sociale e Idee Migranti Onlus dal 2021. 
Grazie a Fondazione Snam abbiamo formato tre giovani 
donne, individuate attraverso ActionAid e Cadmi Milano, 
alla tessitura, che oggi lavorano nel laboratorio tessile 
Motivo Donna situato presso gli spazi di Snam a San Donato 
Milanese.



Monitoraggio svolto 
dall’organo di controllo
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DEL BILANCIO SOCIALE DI PROGETTO

SOCIALE GURI I ZI IMPRESA SOCIALE S.R.L ALLE LINEE GUIDA DI CUI AL

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 4

LUGLIO 2019, REDATTA DALL’ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DI QUANTO

DISPOSTO DALL’ART. 30, COMMA 7 DEL D. LGS. 117/2017

RENDICONTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO SULL’OSSERVANZA

DELLE FINALITA’ CIVICHE, SOLIDARISTICHE, DI UTILITA’ SOCIALE E SUOI ESITI

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 commi 2 e 3 del D.lgs. 112/2017, nonché sulla
base di quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 4 luglio 2019, §6, punto 8) e di quanto infine previsto dalle norme di
comportamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili in materia di “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti
del Terzo settore” emanate a dicembre 2020, lo scrivente Sindaco Unico ha
monitorato che la Società osservasse le finalità sociali per cui è stata costituita con
particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs.
112/2017.

A seguito dello svolgimento delle predette attività, si rileva quanto segue:

• tutte le attività, di cui all'art. 2, comma 1 del D. Lgs. 112/2017, sono state svolte in
via stabile e principale, in conformità con le norme particolari che ne
disciplinano l'esercizio;

• la Società non persegue finalità di lucro, ha rispettato l’obbligo di destinazione
di utili ed avanzi di gestione esclusivamente allo svolgimento dell’attività
statutaria o all'incremento del patrimonio e l'osservanza del divieto di
distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a
fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali; 14

• gli stakeholders, lavoratori, utenti e i soggetti direttamente interessati alle
attività dell’impresa sociale sono mappati e coinvolti secondo le disposizioni
statutarie e ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017;

• i lavoratori sono adeguatamente trattati dal punto di vista economico, tenendo
conto dei contratti collettivi vigenti e nel rispetto del parametro di differenza
retributiva massima di cui all'art. 13, comma 1;

• con riferimento al rispetto delle prescrizioni normative relative ai volontari
(tenuta di apposito registro, divieto di utilizzare un numero di volontari
superiori a quello dei lavoratori, obblighi assicurativi) ho constatato che nel
corso dell’esercizio l’impresa sociale non si è avvalsa di volontari.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL BILANCIO SOCIALE ALLE LINEE GUIDA DI
CUI AL DECRETO 4 LUGLIO 2019 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, ho svolto l’attività di verifica
della conformità del bilancio sociale dell’Ente relativo all’esercizio 2021 alle linee
guida per la redazione del bilancio sociale degli ETS, contenute nel Decreto emanato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 luglio 2019, secondo quanto
previsto dall’art. 30, comma 7 del D. Lgs. 117/2017.

L’Ente ha dichiarato di predisporre il bilancio sociale per l’esercizio 2021 in
conformità alle suddette Linee guida.

Ferma restando la responsabilità dell’Organo Amministrativo per la predisposizione
del bilancio sociale secondo le modalità e le tempistiche previste nelle norme che ne
disciplinano la redazione, l’Organo di controllo ha la responsabilità di attestare, come
previsto dall’art. 30, comma 7 del D. Lgs. 117/2017, la conformità del bilancio sociale
alle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli ETS, contenute nel Decreto
emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 luglio 2019 e
specificatamente al §6, punti da 1) a 7).

A tale fine, ho verificato che le informazioni contenute nel bilancio sociale
rappresentino fedelmente l’attività svolta dall’Ente e che siano coerenti con le
richieste informative previste dalle anzidette linee guida ministeriali.
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Il mio comportamento, come anticipato, è stato inoltre improntato al rispetto di
quanto previsto dalle norme di comportamento del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili in materia di “Norme di comportamento
dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” emanate a dicembre 2020.

In tal senso, ho verificato anche i seguenti aspetti:

• conformità della struttura del bilancio sociale rispetto all’articolazione per
sezioni di cui al §6 delle linee guida di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali;

• presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui alle specifiche sotto-
sezioni esplicitamente previste al § 6 delle linee guida di cui al Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, salvo adeguata illustrazione delle
ragioni che abbiano portato alla mancata esposizione di specifiche
informazioni;

• rispetto dei principi di redazione del bilancio sociale di cui al § 5 delle linee
guida di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra i
quali i principi di rilevanza e di completezza che possono comportare la
necessità di integrare le informazioni richieste esplicitamente dalle Linee guida.

Sulla base del lavoro svolto non sono pervenuti alla mia attenzione elementi che
facciano ritenere che il bilancio sociale dell’Ente non sia stato redatto, in tutti gli
aspetti significativi, in conformità alle previsioni delle linee guida di cui al Decreto
emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 luglio 2019.

Roberto Pellizzari 
Sindaco unico
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CONTATTI
Progetto sociale Guri I Zi Impresa sociale Società a responsabilità limitata Impresa Sociale 
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