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Presento il Bilancio 2021 con soddisfazione, perché nonostante il Covid siamo riusciti a chiuderlo con un
risultato soddisfacente. L’efficacia del nostro lavoro non si misura con il conto economico, ma con validi
servizi che diamo alla comunità. Senza però un risultato economico positivo non potremmo continuare
il nostro lavoro iniziato 42 anni fa.
Siamo una Fondazione il cui unico patrimonio è dato dalle nostre competenze, esperienze e ogni anno
affrontiamo la sfida di tradurle in ricavi. Il modello Asphi è basato su un complesso bilanciamento fra
dipendenti, volontari, assegnati, soci. Tutte queste componenti hanno un peso rilevante nella gestione
della Fondazione. Mantenere vivo un colloquio con le aziende nostre socie e non, continua a essere uno
dei principali obiettivi e strumenti di attività. Come ricercare altri volontari da formare, motivare e
affiancare ai nostri dipendenti è un compito importante e non semplice. Il nostro lavoro non è basato
solo su procedure, mansionari, schemi organizzativi rigidi, gerarchici.

Richiede capacità di giudizio, competenze sociali e comunicative, tecnologiche, attività sempre nuove in ambienti a volte incerti,
fluidi, che creano condizioni di imprevedibilità, ma anche di grande soddisfazione quando riusciamo a gestirle.
Il 2021 ci ha visti impegnati in particolare nelle seguenti attività: una nuova didattica della matematica inclusiva e partecipata, la
sperimentazione di un modello di assistenza domiciliare alle persone anziane con demenze lievi, un approccio strutturato alla
accessibilità informatica. Inoltre abbiamo iniziato un percorso, Asphi Lab, che attraverso nuove modalità di erogazione delle
nostre competenze, mira ad allargare la rete di centri sul territorio e accelerare la transizione al digitale del terzo settore, e non
solo. Ci attende una grande sfida. Conto di trovare sostegno da nostri soci (che ringrazio sentitamente per il continuo sostegno
che ci concedono) dalle istituzioni, e dal mondo del terzo settore.
Chiudo ringraziando i miei collaboratori per il loro impegno e li vedo pronti ad affrontare le sfide che ci attendono.

LETTERA DEL PRESIDENTE



principi e gli ambiti di intervento
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dal 1980

Visione
Una società in cui le persone

con disabilità e fragilità

abbiano le opportunità di tutti.

Missione
Promuovere l’inclusione delle

persone con disabilità e fragilità

nella scuola, nel lavoro e nella

società attraverso l’uso delle

tecnologie digitali.

Cosa facciamo
Ricerchiamo, identifichiamo, 

sviluppiamo, sperimentiamo, 

diffondiamo soluzioni tecnologiche

sostenibili, che rispondano ai bisogni

e alle aspettative delle persone con 

disabilità e fragilità.

I nostri principi
Competenza

Affidabilità

Correttezza

Collaborazione

A chi ci rivolgiamo
Persone con disabilità, anziani 

fragili, familiari e caregiver, aziende

e mondo del lavoro, realtà del terzo

settore, professionisti e operatori, 

contesti sanitari e di riabilitazione, 

scuole e università.

Ambiti di intervento
Scuola, Lavoro, Fragilità/Anziani, 

Trasformazione Digitale del Terzo

Settore, Accessibilità Informatica, 

Ricerca, Diffusione e attività di 

Sensibilizzazione.

Fondazione ASPHI onlus – Sintesi Attività 2021 3



Il nostro team

IL NOSTRO

TEAM
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La storia di Asphi

DAL 1980

Ci occupiamo di promuovere l’inclusione delle persone con disabilità e fragilità in tutti i contesti di 
vita attraverso l’uso delle tecnologie digitali, grazie al sostegno dei nostri soci e dei contributori.

Fin dalle origini, i soci di ASPHI rappresentano un network di imprese ed enti che sostengono
progetti e mettono in comune risorse, condividendo e perseguendo obiettivi socialmente ambiziosi
e concreti.

Con molte realtà pubbliche e private abbiamo stabilito accordi quadro di collaborazione sul tema
inclusione e tecnologie.

Partendo dai contesti in cui si trovano le persone con disabilità e i loro bisogni, attraverso un’attività di 
ricerca mirata sulle tecnologie digitali, facciamo in modo, con azioni di sensibilizzazione, 
comunicazione, formazione e consulenza, di realizzare i necessari adattamenti e cambiamenti che
incidono concretamente nella qualità di vita.

In questo periodo di emergenza sanitaria, sentiamo che la nostra missione è ancora più indispensabile
nel rendere accessibile il mondo digitale per le persone con fragilità.

In foto: sperimentazione di un Tappeto Sonoro per bambini in fase di riabilitazione motoria
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I partner di Asphi

I NOSTRI PARTNER
SOSTENITORI

ADERENTI
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CONSIGLIO DIRETTIVO
Franco Bernardi: Presidente Fondazione ASPHI
Andrea Pontremoli: Vicepresidente (Amministratore
Delegato Dallara Automobili SpA)
Don Vincenco Barbante: Presidente Fondazione Don 
Gnocchi
Mons. Angelo Bazzari: Presidente Fondazione 
Villa Mirabello
Mario Bellomo: Consigliere Fondazione ASPHI
Giuseppe Lucibello: Direttore Generale INAIL

Elio Catania: Presidente Innovatec
Bruno Lamborghini: Past President AICA
Marco Mezzalama: Presidente Fondazione Links
Tiziana Nasi: Presidente FISIP
Stefano Rebattoni: Amministratore delegato IBM Italia
Eugenio Sidoli: Amministratore delegato Max Mara
Pierluigi Stefanini: Già Presidente UNIPOL
Tomaso Tommasi di Vignano: Presidente Gruppo HERA
Alberto Tripi: Presidente AlmavivA SpA

SEGRETARIO GENERALE
Cristina Manfredini: Fondazione ASPHI

COLLEGIO DEI REVISORI
Giovanni Nannini: Presidente (Commercialista)
Serafino Flaiani: Sindaco Effettivo Fondazione ASPHI
Alberto Tattini: Sindaco Effettivo (Commercialista)
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COMITATO DI ORIENTAMENTO
Tomaso Quattrin: Consulente e già Presidente IBM Italia SpA
Presidente Comitato di Orientamento
Franco Bernardi: Presidente Fondazione ASPHI
Maurizio Dècina: Professore Emerito di Telecomunicazioni al 
Politecnico di Milano
Pier Luigi Emiliani: Dirigente di Ricerca CNR
Simone Gamberini: Direttore Generale Coopfond

Andrea Gavosto: Direttore Fondazione Giovanni Agnelli – Torino
Ugo Guelfi: Consulente industriale
Andrea Magalotti: Già Segretario Generale Fondazione Asphi
Marco Nonni: Consulente finanziario
Agostino Santoni: Vice Presidente Cisco South Europe
Stefano Zamagni: Professore di Economia – Università di 
Bologna e Johns Hopkins University

dal 1980
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L’IMPORTANZA DI “FARE RETE”
Partecipiamo come invitati permanenti all’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della convenzione ONU.

Collaboriamo con ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Bologna Senza Barriere, Confindustria Digitale, Clust-ER 
Health Salute e Benessere (Regione Emilia-Romagna), AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipa, protocollo sull'inclusione
lavorativa), Fondazione ISAL, Comitato Fibromialgici Uniti, CISL (ricerca fibromialgia lavoro), Assotelecomunicazioni ASSTEL (su
smart working per le persone con disabilità), Ministero della Pubblica Istruzione, INDIRE, USR Ufficio Scolastico Regionale
Emilia-Romagna, Consorzio Colibrì, Cooperativa Coopselios, CSS - Consorzio Solidarietà Sociale Parma, "Parma, io ci sto!", 
CavaRei, Cooperativa Serena, Cooperativa Cadiai, AIRETT - Associazione Italiana Sindrome di Rett, Fondazione Santa Lucia 
IRCCS, ASP Città di Bologna, ASC Insieme, ASP Città di Parma, Fondazione Giovanni Agnelli, Università di Pisa, Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna, APOS - Settore Inserimento e Sviluppo Professionale, ABI (Associazione Bancaria Italiana), 
AIDP (Associazione Italiana Direttori Personale), AIF (Associazione Italiana Formatori), Centro Ricerche RAI, CINECA, 
Montecatone Rehabilitation Institute, Regione Emilia-Romagna, Centro per i disturbi cognitivi e demenze Ausl Bologna.

Aderiamo alla Rete italiana dei Centri di consulenza su ausili tecnologici per le disabilità (GLIC) diffusi sul territorio nazionale e al 
network Cultura Tecnica della Città metropolitana di Bologna. Abbiamo accordi quadro con CNR (Consiglio Nazionale delle
Ricerche), INSIEL per l'accessibilità di tutto il sistema di informazione ai cittadini della Regione Friuli-Venezia Giulia e ACER Bologna
per la sperimentazione di tecnologie per disabili anziani, una convenzione con INAIL per l'inserimento lavorativo degli infortunati, 
Unitelma (Università telematica de "La Sapienza" Università degli Studi di Roma) e Lepida scpa per l'accessibilità e l'inclusione. 
Siamo soci di Anitec-Assinform e partecipiamo al Gruppo di Lavoro GDL "skills per crescita d'impresa".
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BILANCIO AL 31.12.2021
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Attività asphi periodo 1/1/21 - 30/4/22

ATTIVITÀ RIFERITE A PERIODO 01/01/2021 - 30/04/2022 PERSONE ORE FRUITE

ICDL
Test Center ICDL 732 457

Materiale didattico per l’apprendimento dell’ICDL 121 97

Seminari ICDL via web 713 164

Help Desk ICDL per persone con disabilità 1715 375

FORMAZIONE PER INCLUSIONE LAVORATIVA
Incontro informativo per la diffusione della cultura dell’inclusione – UNIBO 60 120

Progetto Vela - Regione Emilia-Romagna - Lepida - Formazione tavolo tecnico e ambiente 40 100

Osservatorio Salute e Benessere nei luoghi di lavoro 120 240

Il Gioco dell’empatia nel mondo del disability management - Fiera del Lavoro -
Comune di Zola Predosa (BO) - Evento Equivalenze - Firenze

32 96

Laboratorio UNIBO, master UNIBG, master sostenibilità BBS, master FIU BO 63 297

Evento di formazione assistenti sociali INAIL regione Sicilia - Città di Palermo 100 100

Collaborazione nelle reti (SMART BO, Anitec-Assinform) per lo Smart Working - 55 185

Attività rete Centri Ausili (GLIC) - ASVIS Gruppo di lavoro GOAL 8
PCTO SABIN

5 10

Corso "competenze tecnologiche e disability management rivolto alle cooperative" 
- Regione Emilia-Romagna FSE - Ente di formazione COM2

15 900

Partecipazione Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, 
evento sugli "accomodamenti ragionevoli"

22 140

Formazione evento "RESET" della Regione Emilia-Romagna 60 60

Formazione Gapgemini sul disablity management 4 60
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Attività di formazione, comunicazione e dati siti

ATTIVITÀ RIFERITE A PERIODO 01/01/2021 - 30/04/2022 PERSONE ORE FRUITE
FORMAZIONE PER INCLUSIONE SCOLASTICA

PerContare (didattica della matematica) 7.030 19.210

Atelier Materico Digitale Inclusivo 120 300

formazione robotica educativa 6 90

sensibilizzazione per docenti sull'inclusione scolastica 230 490

FORMAZIONE PER INCLUSIONE SOCIALE
Formazione ambito anziani 12 100

Webinar e formazione Click4all 50 15

Webinar aziende sul tema anziani e ABCcare 150 8

Webinar e Formazione sul tema della disabilità 133 97

Webinar tema disabilità/autismo (Milano digital week, ecc) 150 20

INFORMAZIONE UTENTI NUOVI UTENTI PAGINE VISUALIZZATE ATTIVI IN 7 GIORNI
Sito Asphi 35.520   35927 97.904 188

Sito PerContare 24.000 6.000 904.876 2.191

Sito ABCcare 270 3.657  

Sito Click4All 4.479 4.748 30.544 20

Mailing List 300.000
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Sezione accessibilità

SENSIBILIZZAZIONE 
PER UNA CULTURA 
DELL'ACCESSIBILITÀ
promuovendone i principi
e partecipando
attivamente a eventi in 
tutto il territorio
nazionale. Nel 2021 Asphi
è stata presente al Forum 
PA, durante gli
Accessibility days, e alla
Milano Digital Week.

FORMAZIONE PER 
LA CREAZIONE DI 
CONTENUTI 
ACCESSIBILI,
consulenza e collaudo di 
sistemi informatici, con 
verifiche tecniche di 
Accessibilità e Usabilità
di sistemi digitali con 
metodologia Asphi. 
Alcune aziende seguite: 
Insiel, Intesa San Paolo, 
Lepida scpa, Almaviva.

CONVENZIONE 
ATTIVATA CON 
LEPIDA PER 
SESSIONI DI 
FORMAZIONE
rivolte a persone con 
sordità e difficoltà
uditive, nell’ambito del 
Progetto Digitale Comune
della Regione ER, per 
accompagnare i cittadini
verso l’utilizzo di SPID, 
pagoPA e App IO. 

PROGETTO ACCESS
per l’adeguamento di sale 
teatrali/polivalenti (Teatro 
Arena del Sole di Bologna, 
Teatro Lenz di Parma) con 
sistemi facilitanti per la 
fruizione di spettatori con 
ipoacusia/sordità. 
Fondazione Asphi si occupa
di formazione e 
comunicazione del progetto
perché sia colto nella sua
correttezza.
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Sezione anziani

DOMICILIO 2.0
progetto di Fondazione 
Asphi, realizzato con partner 
del territorio, rivolto a 
persone con demenza
lieve e moderata e ai loro
caregiver, per supportare
l'autonomia a domicilio
con l’utilizzo di tecnologie e 
cure personalizzate, per 
favorire una migliore qualità
di vita dell'anziano e del suo
caregiver.

LIVING LAB BYRON
percorso di cura
domiciliare rivolto al 
paziente affetto da 
demenza ideato dal CDCD 
Byron dell’AUSL di 
Bologna in collaborazione
con Fondazione Asphi, 
che guarda alle necessità
di interventi personalizzati
per il mantenimento delle
autonomie e della qualità
di vita.

ABCCARE
spazio online sviluppato da 
Fondazione Asphi con 
l'obiettivo di orientare nella
scelta delle soluzioni più
adatte per la cura e il 
benessere dell'anziano
attraverso contenuti
informativi (consigli, 
strumenti, strategie, ecc.). 
E' rivolto a iniziative di 
welfare aziendale e a enti
del settore socio sanitario.  

MODELLO 
FORMATIVO PER LA 
TRASFORMAZIONE 
DIGITALE
e inclusiva dei servizi per 
anziani, per ampliare le 
attività qualificando la 
professionalità degli
operatori, aumentando la 
consapevolezza sulle
potenzialità del digitale, 
promuovendo l'autonomia
della persona anziana.
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Sezione ICDL

ATTIVITÀ DI 
TEST CENTER ICDL 
proseguita anche durante il 
periodo della pandemia
attraverso esami a distanza, 
per permettere alle persone
con disabilità di attestare le 
proprie competenze
informatiche e destreggiarsi
con maggiore sicurezza nel
presente o futuro ambiente
lavorativo.

MATERIALI FORMATIVI 
ACCESSIBILI
realizzati da Fondazione Asphi
e costantemente aggiornati, 
per permettere alle persone
con disabilità sensoriali a 
rischio di esclusione lavorativa
e sociale di conseguire la 
certificazione ICDL Full 
Standard, l ’unica di tipo
trasversale e comune a tutte le 
figure professionali, non solo a 
quelle del mondo ICT.

PERCORSI DI 
ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO (PCTO) 
attivati regolarmente da 
Fondazione Asphi con studenti 
con disabilità, che 
arricchiscono con esperienze 
lavorative  mirate, le proprie 
competenze professionali utili 
ad ampliare il proprio 
curriculum e affacciarsi nel 
mondo del lavoro.
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Sezione Lavoro

OSSERVATORIO 
SALUTE E 
BENESSERE NEI 
LUOGHI DI LAVORO
costituito da Fondazione 
Asphi in collaborazione
con CFU odv e Fondazione 
ISAL, propone
accomodamenti inclusivi
che incidano sul benessere
lavorativo, con attenzione
alle persone affette da 
fibromialgia.

PROGETTO IDEA
promosso da AISM in 
partnership con 
Fondazione Asphi e altri
enti, nel corso di due anni 
e con oltre 1000 ore di 
formazione, propone 
chiavi di lettura
importanti nella lotta alla
discriminazione, 
violenza, mobbing a cui 
sono spesso sottoposte
le donne con disabilità.

CONSULENZA 
DISABILITÀ 
IN AZIENDA
con interventi in presenza 
e a distanza, nella 
valutazione e nella 
predisposizione di 
ambienti di lavoro più 
favorevoli, attraverso un 
approccio 
multidimensionale alla 
disabilità con lo 
strumento ICF.

SUPPORTO AL 
PROGETTO VELA 
promosso da Regione E-R 
con Lepida scpa, 
definendo linee di 
indirizzo sulla 
predisposizione di 
dispositivi di tecnologia 
assistiva e identificando 
luoghi di lavoro 
accessibili e agili nei 
contesti della PA, per i 
lavoratori con disabilità.
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Sezione Scuola

ROBOTICA 
EDUCATIVA
e intelligenza artificiale
sperimentate da ragazzi
insieme ai loro compagni
con difficoltà che, tramite
un’interfaccia e un 
linguaggio di 
programmazione
semplificati, danno vita a 
personaggi virtuali che
comprendono gli intenti
comunicativi di chi parla.

PERCONTARE
guide multimediali gratuite 
realizzate da Fondazione 
Asphi a supporto di una 
didattica della 
matematica inclusiva
nelle scuole primarie, che 
utilizza le potenzialità 
dell’informatica tenendo 
conto dei diversi stili di 
apprendimento degli alunni 
e delle loro difficoltà.

SCUOLA CREATIVA 
E INCLUSIVA
l ’Atelier Materico Digitale 
Inclusivo è un progetto di 
Fondazione Asphi che 
realizza ambienti di 
apprendimento inclusivi: 
gli studenti, lavorando 
insieme ai propri compagni 
con disabilità, sviluppano 
soft skill e approcci 
costruttivi, attivi e creativi 
nell’uso delle tecnologie.

CLICK4ALL 
tastiera programmabile 
ideata e realizzata da 
Fondazione Asphi per 
persone con disabilità 
motoria e cognitiva che non 
possono utilizzare pc e/o 
tablet. Usata in diversi 
contesti (educativo, 
riabilitativo, ecc.), si può  
abbinare all'app Android 
Click&Do, sviluppata dalla 
Fondazione nel 2021. 
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Sezione Sociale

FORMAZIONE, 
CONSULENZA E 
CO-PROGETTAZIONE
di percorsi di inclusione e 
sostegno all'autonomia
attraverso l'uso di ausili e 
tecnologie personalizzabili. 
Rivolti a centri di riabilitazione
per l'età evolutiva, centri
socio-occupazionali e centri
socio-riabilitativi diurni per 
disabili adulti. 

AUTONOMIA E 
SICUREZZA NEGLI 
SPOSTAMENTI
promossa da azioni di 
consulenza e formazione
rivolti a ragazzi con disabilità, 
ai familiari e agli operatori, 
con l'obiettivo di favorire
l'autonomia e il monitoraggio
negli spostamenti, attraverso
la semplificazione dei
dispositivi e l'utilizzo di 
soluzioni specifiche. 

ACCESSIBILITÀ IN 
AMBITO VIDEOLUDICO 
in collaborazione con realtà
come l'Istituto di Montecatone
Ospedale di Riabilitazione per 
la sperimentazione di kit 
accessibili per il gioco con 
ragazzi con disabilità
motoria, Questi kit associano, 
ad esempio, tasti del gioco a 
bottoni analogici o strumenti
semplificati che simulano il 
movimento del mouse.
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Mission
oltrefrontiera

MOZTECH
è un progetto di 
Fondazione Asphi in 
collaborazione con AIFO in 
Mozambico, che ha 
realizzato un percorso
formativo per ampliare le 
competenze degli
operatori che si occupano
della formazione delle
persone con disabilità, che
si apprestano a entrare
nel mondo del lavoro. 

SUPPORTI 
TECNOLOGICI PER 
BAMBINI CON 
DISABILITÀ
in Siria, dove dal 2014 
Asphi affronta le sfide di 
una terra di conflitti
sostenendo il Centro di 
riabilitazione Zam e 
realizzando un portale
formativo dedicato a 
disabilità e inclusione.

LA NOSTRA SCUOLA:
INCLUSIVA, EQUA E 
DI QUALITÀ PER 
TUTTE E TUTTI
è un progetto di Fondazione 
Asphi, ideato con Save The 
Children Italia onlus, che
mira a consolidare a El 
Salvador un modello di 
scuola Inclusiva, attraverso
un cambiamento culturale
radicale rispetto al modello
attuale.

MY LIFE IN 
EUROPE
progetto della Comunità
Europea e ospitato da 
Fondazione Asphi, che
mira a utilizzare il valore
terapeutico
dell’autobiografia
attraverso un accattivante
strumento tecnologico, per 
stimolare la memoria dei
pazienti con deficit e 
promuovendo l'inclusione.
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ASPHI LAB
In questo momento storico di improvviso avvicinamento al digitale Asphi vuole accompagnare le aziende, le istituzioni e i servizi
rivolti alle persone con disabilità e fragilità, verso una TRASFORMAZIONE DIGITALE INCLUSIVA, ACCESSIBILE e CO-PROGETTATA.

L’idea di ASPHI LAB si fonda su tre pilastri fondamentali:
• La quarantennale esperienza di ASPHI nel campo dell’inclusione delle persone con disabilità in tutti i contesti di vita.
• Le innovative ricerche e sperimentazioni svolte negli ultimi anni anche con gli anziani fragili o non autosufficienti.
• La continua attenzione ai bisogni emergenti, alle nuove possibilità offerte dalle tecnologie digitali e a un approccio «user

centered» con l’impegno in progetti di ricerca/sperimentazione insieme a partner molto qualificati.
A chi è rivolto:

• Imprese, cooperative di servizi socio-sanitari ed educativi, scuole, istituzioni ed enti territoriali.
• Centri e laboratori di ricerca, università, fab-lab, associazioni.

Cosa è e cosa offre:
Un ambiente multifunzionale, reale e virtuale, fruibile in presenza e a distanza, per:

• Conoscere e toccare con mano (strumenti, ausili e sistemi accessibili per favorire l’inclusione).
• Immergersi in documentazioni multimediali e ambienti virtuali, per comprendere l’uso e la potenzialità delle tecnologie nei

processi di inclusione.
• Co-progettare percorsi personalizzati per la propria organizzazione (formazione, sperimentazione tecnologie, postazioni

attrezzate, accompagnamento nel percorso e consulenza specifica).
• Ricercare e sperimentare tecnologie e situazioni con l’accompagnamento di un esperto.
• Entrare a far parte di una Community (scambio di esperienze e opportunità).
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QUALCHE NUMERO

Insegnanti coinvolti nel progetto
PerContare che realizza e mette a 
disposizione, per i docenti della scuola
primaria, guide multimediali di 
provata efficacia a supporto di una
didattica inclusiva della matematica

+ 25.000

organizzazioni partecipanti
all’Osservatorio Salute e 
Benessere

+ 50

ore erogate per formare le 
persone sul tema
dell’inclusione lavorativa

+ 1.500

formatori coinvolti nel
progetto Tech Moz per il 
Mozambico

+ 25

operatori a cui è stata
erogata la formazione per 
la gestione di persone
anziane e con disabilità

+ 500

Persone con disabilità che si
formano e usufruiscono dei servizi
offerti dall'ICDL

+ 4.000

Visualizzazioni dei
contenuti su Facebook

+ 58.000
Visualizzazioni di articoli
e post su Linkedin

+ 10.000

visualizzazioni online del 
convegno su Fibromialgia 
e Lavoro

+ 5.600
interventi a Convegni
e Webinar

+ 20
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Fondazione ASPHI onlus lavora da più di 40 anni per favorire l’inclusione
delle persone con disabilità nel lavoro, nella scuola e nella società
attraverso le tecnologie ICT.

TRAMITE BONIFICO BANCARIO
PayPal o Carta di credito
IBAN: IT27 C020 0802 4800 0002 0041 062

DESTINANDOCI IL TUO 5X1000
C.F. 91232220375 dal 1980

LE NOSTRE SEDI
BOLOGNA (sede centrale)
Via Zamboni, 8
CAP 40126
Tel. +39 051 277811
Fax +39 051 277801

MILANO 
Via Villa Mirabello, 6
CAP 20125
Tel. +39 02 66804005
Fax +39 02 6683152

Follow us on www.asphi.it


