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Pratica, flessibile, che si aggiorna per te.
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MySolution segue l’evoluzione della Professione, supportandoti al meglio in modo dinamico 
con una proposta innovativa di soluzioni adatte alle mutate esigenze professionali.

Mai come in questo momento è necessario essere formati con flessibilità e informati in modo 
esauriente sulle novità normative, i provvedimenti e le misure a sostegno di professionisti e 
imprese.

Al fine di supportarti al meglio, ti presentiamo Formazione Dinamica 2021/2022, una proposta 
formativa evoluta, pratica e completa, che comprende diverse tipologie di Corsi On-line per 
creare il tuo percorso formativo in base alle tue reali esigenze professionali.

Formazione
Dinamica 2021/2022
Pratica, completa, personalizzata.
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Componi il tuo percorso formativo
con la massima flessibilità 

GLI
INDISPENSABILI

L'AGGIORNAMENTO
E I FOCUS

DI APPROFONDIMENTO

LA FORMAZIONE
SPECIALISTICA
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Gli Indispensabili
la formazione tradizionale di base per il Professionista

L'Aggiornamento e i Focus di Approfondimento
l’accompagnamento costante all’attività del Professionista

La Formazione Specialistica
i percorsi strutturati per approfondire e chiarire tutti i dubbi sui temi più interessanti per il Professionista

Potrai fin da subito approfittare delle offerte per comporre il tuo percorso con la massima 
flessibilità e scegliere gli argomenti di maggiore interesse.

Corsi specialistici:
veri e propri percorsi di approfondimento operativo su tematiche specifiche con un approccio 
pratico

Master MySolution:
il percorso formativo che ogni mese affronta i temi principali della Professione, garantendoti 
aggiornamento e praticità con il meglio del nostro Comitato Scientifico

Mini Master Revisione Legale:
il percorso autunnale da 10 ore di Gruppo A, accreditate al MEF, per il mantenimento dei 
requisiti per l’iscrizione all’Albo

Qualifica la tua Formazione Professionale.
Scegli la Formazione Dinamica di MySolution.

Videoconferenze di aggiornamento:
per seguire tempestivamente l’evoluzione normativa e fornire rapidamente un primo approccio 
alle novità più rilevanti che impattano sulla Professione

Videoconferenze di approfondimento:
singoli argomenti affrontati con taglio monografico per fornire il giusto approfondimento e 
chiarimento sui temi più interessanti

Il massimo della flessibilità per le tue esigenze di aggiornamento e approfondimento.



Affida a MySolution la tua Formazione
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NOVITÀ 2021
ON-LINE

180€ + iva
anziché 470€ + iva

Per Commercialisti,
Manager, Consulenti

Master
MySolution

NOVITÀ 2021
ON-LINE

120€ + iva
anziché 270€ + iva

Per comporre il tuo
percorso formativo

Card 6
Videoconferenze

NOVITÀ 2021
ON-LINE

90€ + iva
anziché 150€ + iva

Per Revisori,
teoria e tanta pratica

Mini Master
Revisione

Componi il tuo percorso formativo
Con le offerte Super Advance Booking puoi prenotare con largo anticipo il tuo percorso
di formazione accreditata, accedendo alle tariffe più convenienti.

Scegli la competenza e i migliori professionisti del settore;
alta qualità garantita, alle migliori condizioni.

Cos’è la nuova Card 6 Videoconferenze MySolution?
Una card prepagata che ti consente di acquistare un credito spendibile fin da subito per iscriverti a 6 singole 
Videoconferenze a scelta tra tutte quelle in programma dal 01.05.2021 al 31.05.2022 .

Potrai quindi sfruttarla per partecipare alle Videoconferenze di aggiornamento e approfondimento di tuo interesse 
che, nel corso dell’anno, integreranno il programma formativo MySolution.

Scopri l’offerta Super Advance Booking
(per iscrizioni entro il 21 Giugno 2021)

Ma la Formazione MySolution è molto di più:
completa il tuo percorso formativo integrandolo con la nuova 
Card 6 Videoconferenze MySolution

Approfitta della promozione Super Advance Booking (per iscrizioni entro il 21 Giugno 2021)



Pagina 5mysolution.it

I VANTAGGI di un’offerta dinamica,
sempre adeguata alle tue esigenze 

Tempestiva
che approfondisce gli argomenti 
più rilevanti del momento e segue 
costantemente l’evoluzione 
normativa in base alle tue esigenze

Qualitativa
un team autorevole di relatori 
esperti di alto profilo

Completa
diverse tipologie di Corsi e una ricca 
scelta di argomenti di tuo interesse

Personalizzata
percorsi didattici modulabili in base 
ai tuoi interessi specifici

Multiutenza
condivisa con i tuoi Collaboratori di 
Studio

Accreditata
crediti formativi per Dottori 
Commercialisti, Revisori Legali e 
Consulenti del Lavoro

Ampia
oltre 100 giornate formative nel 
corso dell’anno 

Accessibile
prezzo interessante grazie a 
tecnologie e metodologie avanzate

Attiva
due docenti in contemporanea per 
una trattazione approfondita e un 
confronto dinamico, che aiuta a 
mantenere alta l’attenzione

Mobile
fruibile da qualunque dispositivo, 
computer, tablet o smartphone, 
come e dove desideri

Sicura
i corsi si svolgeranno on-line, a 
tutela della tua sicurezza, pronti a 
ritrovarci in Aula non appena 
possibile



Pagina 6mysolution.it

Un team autorevole di relatori. Una leadership riconosciuta. MySolution Formazione si avvale di 
autori qualificati e docenti molto stimati nel settore, capaci di trasmettere un vasto know-how.

Il loro approccio dinamico e concreto, si basa su modelli di successo e su metodi messi a punto in una 
pluriennale attività didattica, sempre a partire da esperienze dirette nel risolvere le problematiche 
tipiche della Professione.

I DOCENTI MySolution
Un dialogo aperto, con esperti di alto profilo.

COMITATO SCIENTIFICO

I DOCENTI MYSOLUTION

Lelio Cacciapaglia

Coordinatore
Scientifico

Dottore commercialista
e Revisore legale

Dottore commercialista
e Revisore Legale

Dottore commercialista
e pubblicista 

Dottore commercialista
e Revisore legale

Mauro Nicola  Roberta Provasi Stefano Setti Armando Urbano

Gianluca Dan Carla De Luca Giorgio Gentili Gabriele Giammarini

Francesco Geria Riccardo Lambri Raffaele Pellino Fabrizio Giovanni Poggiani
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Strumenti e contenuti
sempre a tua disposizione

Area I miei Corsi: per consultare il 
calendario dei Corsi, scaricare il 
materiale didattico e gli attestati di 
partecipazione, vedere lo storico delle 
tue iscrizioni

Registrazione delle dirette: in 
qualsiasi momento puoi rivedere con i 
tuoi colleghi e collaboratori le 
registrazioni Video delle dirette, 
sempre accessibili facilmente dalla tua 
Area I miei Corsi

Materiale didattico: potrai scaricare 
e riguardare le Slide utilizzate a 
supporto delle lezioni. A seconda della 
tipologia di Corso, potrai disporre 
anche di Dispense predisposte dal 
Comitato Scientifico e di una selezione 
di altri approfondimenti

Servizio Quesiti: puoi porre le tue 
domande ai relatori, che durante le 
dirette risponderanno a quelle di 
interesse generale

Strumenti evoluti: guarda le dirette 
con una tecnologia di trasmissione 
evoluta e con una regia di qualità

Circolare TuttoQuesiti: un prodotto 
autorale a tua disposizione per 
consultare le risposte dei docenti alle 
domande dei partecipanti di interesse 
generale pervenute durante le dirette

Videopillola del lunedì:
ricevi ogni settimana una video rubrica di aggiornamento sulle principali 
novità del momento (servizio incluso solo per gli Iscritti al Master)
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La nuova edizione del percorso di aggiornamento fiscale indispensabile per le attività fondamentali dello Studio, 
quest’anno offre un supporto puntuale su tutti i principali adempimenti e novità dell’anno con un programma 
didattico calibrato sulle reali esigenze di aggiornamento. 
La squadra docenti MySolution ti accompagnerà lungo tutto l’anno con lezioni altamente operative e pensate per 
risolvere tutti i principali dubbi con soluzioni pratiche, lasciando ampio spazio ai quesiti dei partecipanti ai quali 
verrà data risposta in diretta o successivamente con le Circolari TuttoQuesiti.

Un appuntamento on-line al mese, da Ottobre 2021 a Maggio 2022, la durata delle lezioni è di 4 ore e il 
partecipante potrà scegliere di frequentare il corso nelle date e orari più comodi per le proprie esigenze e impegni 
professionali.

3 Gruppi diversi a cui potrai iscriverti per darti la massima flessibilità di scelta del giorno della settimana e delle 
fasce orarie a te più comode.
1° Gruppo – Mercoledì 14.30/18.30 (pomeriggio) 
2° Gruppo – Giovedì 10.30/12.30 e 14.30/16.30 (mattina e pomeriggio)
3° Gruppo – Venerdì 9.30/13.30 (mattina)

Lelio Cacciapaglia, Gianluca Dan, Riccardo Lambri, Mauro Nicola, Roberta Provasi, Stefano Setti, Armando Urbano

32 Crediti ODCEC per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per tutti i Gruppi
32 Crediti per Consulenti del Lavoro solo per il 2° Gruppo
8 Crediti MEF non caratterizzanti per Revisori Legali iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
(4 in 3° Giornata + 4 in 6° Giornata per tutti i Gruppi)
4 Crediti obbligatori ODCEC (in 3° Giornata)

Master MySolution 2021/2022

Ottobre 2021 / Maggio 2022  8 incontri da 4 ore

32 crediti ODCEC | 8 crediti MEF non caratterizzanti | 4 crediti obbligatori ODCEC | 32 crediti CDL (*Gruppo 2)

Caratteristiche del corso

I Docenti del Master MySolution

Accreditamento

Iscriviti entro il 21 Giugno 

180€ + iva anziché 470€ + iva

Approfitta dell’offerta

Super Advance Booking
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Master MySolution 2021/2022

2° GRUPPO
Giovedì 10.30/12.30
e 14.30/16.30

3° GRUPPO
Venerdì
9.30/13.30

1° GRUPPO
Mercoledì
14.30/18.30

1° Giornata 20/10/2021 21/10/2021 22/10/2021Le novità fiscali dopo il periodo
estivo e gli ultimi chiarimenti

Giornate
Master MySolution 2021/2022

2° Giornata 10/11/2021 11/11/2021 12/11/2021
Contenzioso tributario. Gli impatti
delle nuove procedure a distanza
nella fase di pre-contenzioso

3° Giornata 15/12/2021 16/12/2021 17/12/2021Antiriciclaggio e Direttiva DAC 6.
Le nuove regole per i professionisti

4° Giornata 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022Legge di Bilancio 2022
e Decreti collegati

5° Giornata 09/02/2022 10/02/2022 11/02/2022Analisi delle ultime novità
in tema di IVA

6° Giornata 02/03/2022 03/03/2022 04/03/2022Le novità del Bilancio 2021

7° Giornata 06/04/2022 07/04/2022 08/04/2022
Redditi di società e imprese.
Determinazione delle imposte e
novità in Dichiarazione 

8° Giornata 04/05/2022 05/05/2022 06/05/2022
Redditi delle persone fisiche.
Determinazione delle imposte e
novità in Dichiarazione 

Il Programma

Approfitta dell’offerta

Super Advance Booking
Iscriviti entro il 21 Giugno 

180€ + iva anziché 470€ + iva

Pagina 9

Programma, date e orari potrebbero subire leggere variazioni, verifica sempre sul sito MySolution nella sezione dedicata alla Formazione. 
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La possibilità di scelta è alla base del nuovo percorso dedicato ai Revisori Legali che permette la 
maturazione di 10 Crediti caratterizzanti del gruppo A del MEF. Sarà infatti possibile scegliere tra
4 Edizioni diverse del corso che si svolgeranno nei mesi Autunnali, ciascuna in 2 incontri da 5 ore.

Il percorso avrà l’obiettivo di aggiornare il partecipante sulle principali novità relative al ruolo del 
Revisore, soprattutto in riferimento alla gestione delle PMI. Non mancheranno aspetti pratici e letture 
delle principali Carte di Lavoro.

Edizione Settembre 
Edizione Ottobre 
Edizione Novembre 
Edizione Speciale Dicembre

Mini Master Revisione Legale 2021

4 Edizioni diverse 10 crediti MEF caratterizzanti (fascia A) | 10 crediti ODCEC10 ore

Il partecipante avrà la possibilità di frequentare le 10 ore del Corso nel mese più comodo per le proprie 
esigenze ed impegni professionali. Verranno infatti proposte 3 Edizioni del corso nei mesi di 
Settembre, Ottobre e Novembre, con programma identico, più una 4° Edizione Speciale che si svolgerà in 
Dicembre con programma alternativo (con codici Materia sempre Gruppo A ma diversi). 
Questo permetterà al partecipante di maturare i 10 Crediti caratterizzanti nel mese che preferisce e, in 
caso volesse acquisire altri Crediti a fine anno, potrà iscriversi anche all’Edizione Speciale di Dicembre 
con programma alternativo.

Antonio De Francesco, Roberta Provasi

Caratteristiche del corso

I Docenti del Mini Master Revisione

Approfitta dell’offerta

Super Advance Booking
Iscriviti entro il 21 Giugno 

90€ + iva anziché 180€ + iva
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Mini Master Revisione Legale 2021

Edizione Novembre
10.30/12.30
e 14.30/17.30

Edizione Speciale
Dicembre
10.30/12.30
e 14.30/17.30

Edizione Ottobre
10.30/12.30
e 14.30/17.30

Edizione Settembre
10.30/12.30
e 14.30/17.30

1° Giornata 05/10/2021 16/11/2021 09/12/2021

Giornate
Master MySolution
2021/2022

21/09/2021

2° Giornata 12/10/2021 23/11/2021 10/12/202128/09/2021

Il Programma

Approfitta dell’offerta

Super Advance Booking

Iscriviti entro il 21 Giugno 

90€ + iva anziché 180€ + iva

Programma, date e orari potrebbero subire leggere variazioni, verifica sempre sul sito MySolution nella sezione dedicata alla Formazione. 
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Per garantirti la massima flessibilità e convenienza potrai scegliere le nuove Card Open. Acquistando 
una Card Open, del valore più in linea con le tue esigenze, avrai a disposizione un credito spendibile nel 
corso dell'anno per iscriverti ai Corsi Formativi di tuo interesse (Videoconferenze, Corsi Specialistici, 
Master MySolution, Mini Master Revisione Legale).

Una soluzione flessibile, innovativa e conveniente, aperta all’utilizzo di tutti i professionisti e 
collaboratori dello Studio.

Nuova Card Open MySolution Formazione 

NOVITÀ 2021
ON-LINE

Scegli l’importo della Card che è più vicino alle tue esigenze e ottieni subito uno sconto sul valore caricato 
nella Card. Riceverai un codice che consentirà a te o ai tuoi colleghi di Studio di iscriversi ai corsi che 
verranno proposti da MySolution nel corso dell’anno con la massima libertà di utilizzo, fino 
all’esaurimento del credito contenuto nella Card.

Come funziona?

Un solo acquisto, un solo pagamento, una sola fattura: massima flessibilità

Quanto risparmiPrezzo d'acquisto Valore Card 

€

€

€

€

370,00

540,00

810,00

1.170,00

1.620,00€

€

€

€

€

320,00

450,00

630,00

850,00

1.100,00€

€

€

€

€

50,00

90,00

180,00

320,00

520,00€

Prezzo d'acquisto Valore Card 

€

€

100,00

50,00

€

€

100,00

50,00



Modulo di iscrizione non Abbonati MySolution

Corsi On-line Advance Booking fino al 21/06 Listino

Master MySolution Partecipante Singolo

1° GRUPPO MER 2° GRUPPO GIO 3° GRUPPO VEN € 180,00 + iva € 470,00 + iva

Mini Master Revisione Partecipante Singolo

Ediz. Set Ediz. Ott Ediz. Nov Ediz. Dic € 90,00 + iva € 180,00 + iva

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome

CAP Prov. Tel.

Cell. Ordine

Email

Cognome

Professione

Indirizzo

Codice fiscale

Città

Città Ordine

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale  |  Nome e cognome

CAP Prov. Tel. PEC

Codice SDI

Indirizzo

Partita IVA / Codice fiscale

Città

Data

Cesi Multimedia S.r.l. | MySolution - Via Vittoria Colonna 7 - 20149 Milano
Web: www.mysolution.it- Email: formazione@cesimultimedia.it - Tel: 02.36165.220

Quote di partecipazione 

Card 6 Videoconferenze Accreditate € 120,00 + iva € 270,00 + iva

ISCRIZIONE: Compila il presente modulo e invialo per email a formazione@cesimultimedia.it.

PAGAMENTO: Per i moduli inviati via email attendere dalla Segreteria l’email di conferma iscrizione con le relative istruzioni per il pagamento

CONDIZIONI: Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.mysolution.it. Si raccomanda di tenere sempre monitorata la programmazione sul 
sito e di leggere le comunicazioni inviate dalla Segreteria. È possibile l’interscambiabilità per persone dello stesso Studio o Azienda, previa 
comunicazione alla Segreteria. La disdetta è possibile solo con comunicazione scritta all’indirizzo email formazione@cesimultimedia.it entro 15 
giorni prima dell’inizio del corso. Nel caso di iscrizioni in Super o Advance Booking la disdetta deve pervenire almeno 45 giorni prima. Se questi 
tempi non sono rispettati, sarà richiesta o trattenuta l’intera quota di partecipazione. Non sono previsti rimborsi per partecipazioni parziali. In 
ossequio alle vigenti normative sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016, D.Lgs.196/2003) i dati forniti verranno utilizzati da Cesi 
Multimedia Srl, Titolare del trattamento, solo per l’espletamento del servizio in oggetto nonché per eventuali comunicazioni inerenti a servizi 
analoghi (ferma restando, in quest’ultimo caso, la possibilità da parte dell’interessato di opporsi in ogni momento al trattamento semplicemente 
inviando una email all’indirizzo formazione@cesimultimedia.it ). Riceverai una email di conferma iscrizione al tuo indirizzo email che hai indicato 
in questo modulo.pagamento

Firma



Corsi On-line ACCREDITATI Listino

Master MySolution Partecipante Singolo (contributo gestione amministrativa accreditamenti)

1° GRUPPO MER 2° GRUPPO GIO 3° GRUPPO VEN € 40,00 + iva

Mini Master Revisione Partecipante Singolo

Ediz. Set Ediz. Ott Ediz. Nov Ediz. Dic € 10,00 + iva

Corsi On-line NON ACCREDITATI Listino

Master MySolution Praticante, collaboratore e professionista non accreditato

1° GRUPPO MER 2° GRUPPO GIO 3° GRUPPO VEN € 00,00

Mini Master Revisione Praticante, collaboratore e professionista non accreditato

Ediz. Set Ediz. Ott Ediz. Nov Ediz. Dic € 00,00

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome

CAP Prov. Tel.

Cell. Ordine

Email

Cognome

Professione

Indirizzo

Codice fiscale

Città

Città Ordine

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale  |  Nome e cognome

CAP Prov. Tel. PEC

Codice SDI

Indirizzo

Partita IVA / Codice fiscale

Città

ISCRIZIONE: Compila il presente modulo e invialo per email a formazione@cesimultimedia.it.

PAGAMENTO: Per i moduli inviati via email attendere dalla Segreteria l’email di conferma iscrizione con le relative istruzioni per il pagamento

Modulo di iscrizione Abbonati MySolution
L’iscrizione al Master MySolution, al Mini Master Revisione Legale e alle Videoconferenze è gratuita per gli Abbonati MySolution
al netto di eventuali contributi per i costi di gestione amministrativa degli accreditamenti.

Quote di partecipazione 

CONDIZIONI: Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.mysolution.it. Si raccomanda di tenere sempre monitorata la programmazione sul 
sito e di leggere le comunicazioni inviate dalla Segreteria. È possibile l’interscambiabilità per persone dello stesso Studio o Azienda, previa 
comunicazione alla Segreteria. La disdetta è possibile solo con comunicazione scritta all’indirizzo email formazione@cesimultimedia.it entro 15 
giorni prima dell’inizio del corso. Nel caso di iscrizioni in Super o Advance Booking la disdetta deve pervenire almeno 45 giorni prima. Se questi 
tempi non sono rispettati, sarà richiesta o trattenuta l’intera quota di partecipazione. Non sono previsti rimborsi per partecipazioni parziali. In 
ossequio alle vigenti normative sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016, D.Lgs.196/2003) i dati forniti verranno utilizzati da Cesi 
Multimedia Srl, Titolare del trattamento, solo per l’espletamento del servizio in oggetto nonché per eventuali comunicazioni inerenti a servizi 
analoghi (ferma restando, in quest’ultimo caso, la possibilità da parte dell’interessato di opporsi in ogni momento al trattamento semplicemente 
inviando una email all’indirizzo formazione@cesimultimedia.it ). Riceverai una email di conferma iscrizione al tuo indirizzo email che hai indicato 
in questo modulo.pagamento

Cesi Multimedia S.r.l. | MySolution - Via Vittoria Colonna 7 - 20149 Milano
Web: www.mysolution.it- Email: formazione@cesimultimedia.it - Tel: 02.36165.220

Data Firma



Card Open Prezzo d'acquisto Valore Card

Card Open € 50 € 50,00 + iva € 50,00 + iva

Card Open € 100 € 100,00 + iva € 100,00 + iva

Card Open € 370 € 320,00 + iva € 370,00 + iva

Card Open € 540 € 450,00 + iva € 540,00 + iva

Card Open € 810 € 630,00 + iva € 810,00 + iva

Card Open € 1.170 € 850,00 + iva € 1.170,00 + iva

Card Open € 1.620 € 1.10,00 + iva € 1.620,00 + iva

Card Open Advance Booking fino al 21/06 Listino

Card 6 Videoconferenze Accreditate € 120,00 + iva € 270,00 + iva

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome

CAP Prov. Tel.

Cell. Ordine

Email

Cognome

Professione

Indirizzo

Codice fiscale

Città

Città Ordine

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale  |  Nome e cognome

CAP Prov. Tel. PEC

Codice SDI

Indirizzo

Partita IVA / Codice fiscale

Città

Data

CONDIZIONI: Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.mysolution.it. Si raccomanda di tenere sempre monitorata la programmazione sul 
sito e di leggere le comunicazioni inviate dalla Segreteria. È possibile l’interscambiabilità per persone dello stesso Studio o Azienda, previa 
comunicazione alla Segreteria. La disdetta è possibile solo con comunicazione scritta all’indirizzo email formazione@cesimultimedia.it entro 15 
giorni prima dell’inizio del corso. Nel caso di iscrizioni in Super o Advance Booking la disdetta deve pervenire almeno 45 giorni prima. Se questi 
tempi non sono rispettati, sarà richiesta o trattenuta l’intera quota di partecipazione. Non sono previsti rimborsi per partecipazioni parziali. In 
ossequio alle vigenti normative sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016, D.Lgs.196/2003) i dati forniti verranno utilizzati da Cesi 
Multimedia Srl, Titolare del trattamento, solo per l’espletamento del servizio in oggetto nonché per eventuali comunicazioni inerenti a servizi 
analoghi (ferma restando, in quest’ultimo caso, la possibilità da parte dell’interessato di opporsi in ogni momento al trattamento semplicemente 
inviando una email all’indirizzo formazione@cesimultimedia.it ). Riceverai una email di conferma iscrizione al tuo indirizzo email che hai indicato 
in questo modulo.pagamento

Cesi Multimedia S.r.l. | MySolution - Via Vittoria Colonna 7 - 20149 Milano
Web: www.mysolution.it- Email: formazione@cesimultimedia.it - Tel: 02.36165.220

Modulo Acquisto Card MySolution

ISCRIZIONE: Compila il presente modulo e invialo per email a formazione@cesimultimedia.it.

PAGAMENTO: Per i moduli inviati via email attendere dalla Segreteria l’email di conferma iscrizione con le relative istruzioni per il pagamento

Firma



CESI Multimedia S.r.l.
Via Vittoria Colonna, 7
20149 Milano

www.mysolution.it


