
 

 

tà, in relazione ai rischi assunti 

e alle strategie aziendali 

(internal capital adequacy 

assessment process and inter-

nal risk-assessment process, 

c.d. processo ICARAP). 

In sede di prima applicazione 

sono escluse da questi adempi-

menti le imprese di investimen-

to qualificate come piccole e 

non interconnesse ai sensi 

dell’IFR (c.d. SIM di “Classe 3”). 

Invece le SIM di “Classe 2” 

sono tenute a trasmettere i 

resoconti ICAAP/ILAAP nonché 

i template forniti da Banca 

d’Italia entro il termine del 31 

maggio 2022 tramite invio 

alla casella PEC dell'unità ope-

rativa / Filiale competente. 

La nota di Banca d’Italia forni-

sce altresì i nuovi schemi di 

riferimento per la redazione 

del resoconto ICAAP/ILLAP, 

comprensivi della mappatura 

dei rischi da sottoporre a valu-

tazione. 

In data 4 aprile 2022 la Banca 

d’Italia ha pubblicato la comu-

nicazione avente ad oggetto 

“Adempimenti in materia di 

processo aziendale di stima 

del capitale interno e dei ri-

schi aziendali (ICARAP) delle 

SIM nel nuovo quadro regola-

mentare europeo” (documento 

integrale). 

La comunicazione descrive i 

nuovi adempimenti in merito al 

processo di controllo pruden-

ziale delle SIM alla luce del 

pacchetto IFD/IFR che è in 

corso di completamento a 

livello europeo e che sarà poi 

recepito a livello nazionale con 

successive istruzioni da parte 

di Banca d’Italia.  

La nota di Banca d’Italia si 

rivolge alle SIM di “Classe 2” 

che sono tenute a svolgere 

un’autonoma valutazione, 

dell’adeguatezza patrimoniale 

e del sistema di governo e 

gestione del rischio di liquidi-

Il resoconto ICAAP/ILAAP inol-

tre riporta una dichiarazione 

del CdA su proposta dell’AD/DG 

sentito il Collegio Sindacale, 

sull’adeguatezza patrimoniale e 

del sistema di governo e ge-

stione del rischio di liquidità 

Nell’ambito della sezione relati-

va al “Governo societario, 

assetti organizzativi e sistemi 

di controllo connessi con l’ICA-

AP/ILAAP” le SIM descrivono il  

processo di definizione, aggior-

namento e revisione dell’ICAAP 

e dell’ILAAP, definendo il ruolo 

e i compiti assegnati ai diversi 

organi e varie funzioni azienda-

li (front office, contabilità, 

pianificazione e controllo di 

gestione, compliance, risk 

management; internal audit) 

Infine il Il template va compila-

to dalle SIM di “Classe 2” e 

inviato alle Banca d’Italia via 

PEC seguendo le istruzioni 

contenute nella comunicazione. 
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Eddystone Srl 

Via della Moscova 40/7 

20121 Milano 

tel.  02 65 72 823 

www.eddystone.it 

Contatti: 

Guido Pavan  

g.pavan@eddystone.it 

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE  

5 aprile 2022 ANNO 14, NUMERO 140 

In data 25 marzo 2022 le (EBA, 

EIOPA ed ESMA) hanno pubblica-
to l’aggiornamento della loro 
dichiarazione di vigilanza con-
giunta sull'applicazione del 
regolamento sull'informativa 
finanziaria sostenibile ai sensi 

del Regolamento UE 2019/2088  
(cd. SFDR) (documento integra-

le). 

La presente dichiarazione ag-

giorna e sostituisce quella rila-

sciata nel mese di febbraio 2021. 

Le tre Autorità europee racco-
mandano alle autorità nazionali 
competenti e agli operatori di 
mercato di utilizzare l'attuale 

periodo transitorio dal 10 marzo 
2021 al 1° gennaio 2023 per 

prepararsi all'applicazione del 

ESG:  aggiornata  la  dichiarazione di  vigi lanza del le  ESAs  

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 

prossimo regolamento delegato 

della Commissione contenente 
gli standard tecnici di regola-
mentazione (RTS), applicando 
anche le misure pertinenti della 
SFDR e del regolamento sulla 
tassonomia (Regolamento UE 

2020/852) secondo le date di 
applicazione indicate nella di-

chiarazione di vigilanza. 

 

 

 

RASSEGNA NORMATIVA 

Servizio in  

abbonamento 

per essere sempre 

 aggiornato sulle  

novità normative del 

settore finanziario 

Richiedi info a 

direzione@eddystone.it 

 

http://www.eddystone.it/download/download/Banca-ditalia_ICARAP-04042022.PDF
http://www.eddystone.it/download/download/Banca-ditalia_ICARAP-04042022.PDF
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2022_12_-_updated_supervisory_statement_on_the_application_of_the_sfdr.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2022_12_-_updated_supervisory_statement_on_the_application_of_the_sfdr.pdf
mailto:direzione@eddystone.it?subject=Iscrizione%20Newsletter%20Eddystone
mailto:direzione@eddystone.it?subject=Richiesta%20informazioni%20-%20Schemi%20e%20schede
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“investitori non 

professionali che 

nell'ambito della 

prestazione del servizio 
di consulenza in materia 

di investimenti 

sottoscrivono ovvero 

acquistano quote o 

azioni del FIA per un 

importo iniziale non 

inferiore a (100.000) 

centomila euro”  

FIA r iservati :  nuova  soglia  minima per inves titori  non profess iona li  

    Eddystone Srl  - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823  

A T E N A ®   

Il diagnostico per l'Archivio standardizzato antiriciclaggio* 

✓Veloce e semplice da installare  

✓ Facile da usare  

✓ Oltre 100 queries che analizzano l’AUI 

✓ Clicca qui per vedere la demo  

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento di Banca d’Italia del 24 marzo 2020  

  

Nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 

15 marzo 2022 è stato pubblicato 

il Decreto del Ministero dell’Eco-

nomia e delle Finanze 13 gennaio 

2022, n. 19 “Regolamento recante 

modifiche al decreto 5 marzo 

2015, n. 30, attuativo dell'articolo 

39 del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58 (TUF), con-

cernente la determinazione dei 

criteri generali cui devono uni-

formarsi gli Organismi di investi-

mento collettivi del risparmio 

(OICR) italiani” (documento inte-

grale). 

Tale decreto amplia la categoria 

dei partecipanti a FIA italiani 

riservati anche a clienti non 

professionali che rispettano 

determinati requisiti. 

Si ricorda, infatti, che, ai sensi 

dell’art. 14, co, 1, del decreto MEF 

n. 30/2015, il gestore può istitui-

re FIA italiani riservati  a  investi-

tori professionali in forma aperta 

o chiusa. Il nuovo comma 2, inve-

ce, prevede che il regolamento o 

lo statuto del FIA italiano riserva-

to possa prevedere la partecipa-
zione anche di tre nuove catego-

rie di sottoscrittori. 

La prima categoria riguarda gli 

investitori non professionali che 

sottoscrivono ovvero acquistano 

quote o azioni del FIA per un 

importo complessivo non inferio-

re a 500.000 (cinquecentomila) 

euro. Tale partecipazione minima 

iniziale non è frazionabile. 

La seconda categoria comprende 

gli investitori non professionali 

che nell'ambito della prestazione 

del servizio di consulenza in 

materia di investimenti sotto-

scrivono ovvero acquistano quo-

te o azioni del FIA per un importo 
iniziale non inferiore a (100.000) 

centomila euro a condizione che, 

per effetto della sottoscrizione o 

dell'acquisto, l'ammontare com-

plessivo degli investimenti in FIA 

riservati non superi il 10% del 

proprio portafoglio finanziario. 

La partecipazione minima iniziale 

non è frazionabile. La sussisten-

za dei suddetti requisiti deve 

essere provata sulla base delle 

informazioni presentate dal po-

tenziale investitore non profes-

sionale, il quale è tenuto a forni-

re al soggetto che propone l'ac-

quisto o la sottoscrizione di quo-

te o azioni di FIA italiani riservati 

informazioni accurate sul pro-

prio portafoglio finanziario e 

sugli investimenti in FIA. 

Infine, la terza categoria include i 

soggetti abilitati alla prestazione 

del servizio di gestione di porta-

fogli che nell'ambito dello svolgi-

mento di detto servizio sotto-

scrivono ovvero acquistano quo-

te o azioni del FIA per un importo 

iniziale non inferiore a centomila 

euro per conto di investitori non 

professionali. 

Si evidenzia però che i limiti di 

cui al nuovo comma 2 non si 

applicano ai casi previsti dai 

commi 3 e 4 del medesimo arti-

colo, ossia ai FIA immobiliari 
riservati che sono commercializ-

zati a enti pubblici, che non han-

no le caratteristiche   per essere 

classificati come clienti profes-

sionali pubblici, nonché ai com-

ponenti dell'organo di ammini-

strazione e al personale del 

gestore, i quali possono sotto-

scrivere quote o azioni di FIA 

italiani riservati da essi gestiti 

anche per  importi  inferiori  a  

quelli indicati al comma 2. 

Si segnala che la definizione di 

personale è contenuta alla nuova 

lett. dd) dell’art. 1, co.1, del De-

creto MEF e comprende i dipen-

denti e coloro che comunque  
operano  sulla base di rapporti 

che ne determinano l'inserimen-

to nell'organizzazione aziendale,  

anche  in  forma   diversa   dal   

rapporto   di   lavoro subordina-

to.  

http://www.nevs.it/url/5061-145-29122/4/http:/www.nevs.it/url/2713-145-24354/4/http:/www.youtube.com/watch%3Fv=iRmG8ML3dU0
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-19&atto.codiceRedazionale=15G00041&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.49169759977866967&title=lbl.detta
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-19&atto.codiceRedazionale=15G00041&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.49169759977866967&title=lbl.detta
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“Esteso il catalogo dei 

reati presupposto ai 

delitti contro il 

patrimonio culturale e 

riciclaggio di beni 
culturali e 

devastazione e 

saccheggio di beni 

culturali e 

paesaggistici”  

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 

marzo 2022 è stata pubblicata la 
Legge 9 marzo 2022, n. 22 
“Disposizioni in materia di reati 
contro il patrimonio culturale”, 
(documento integrale) che ha 
esteso il catalogo dei reati presup-

posto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 
in tema di responsabilità ammini-

strativa degli enti.  

In particolare, nel suddetto decre-
to legislativo sono stati inseriti gli 
artt. 25-septiesdecies “Delitti    

contro il patrimonio culturale” e 
25-duodevicies “Riciclaggio di beni 
culturali e devastazione e sac-
cheggio di beni culturali e paesag-

gistici”. 

Tale aggiornamento segue l’inseri-

mento nel Codice Penale, ad opera 
della medesima legge, del Titolo 
VIII-bis “Dei delitti contro il patri-

monio culturale”. 

In particolare, gli articoli del codi-
ce penale, per i quali è prevista la 

responsabilità dell’ente ai sensi del 
D. Lgs. n. 231/2001, richiamati da 

nuovo art. 25-septiesdecies sono: 

• art. 518-novies “Violazioni in  

materia di alienazione di beni 

culturali”; 

• art. 518-decies “Importazione  

illecita  di  beni  culturali”; 

• art. 518-undecies “Uscita  o   
esportazione   illecite   di   beni 

culturali”; 

• art. 518-duodecies “Distruzione,   
dispersione, deterioramento, 
deturpamento, imbrattamento  e  
uso  illecito di beni culturali o 

paesaggistici”; 

• a r t .  5 1 8 - q u a te r d e c i e s 

“Contraffazione di opere d'arte”; 

• art. 518-bis “Furto di beni cultu-

rali”; 

• art. 518-ter “Appropriazione 

indebita di beni culturali”; 

• art. 518-quater “Ricettazione di 

beni culturali” 

• art. 518-octies “Falsificazione in 

scrittura privata relativa a beni 

culturali”. 

Per i suddetti reati il D. Lgs. n. 
231/2001 prevede la sanzione pe-
cuniaria da cento  a  novecento 
quote, nonché le sanzioni interditti-

ve per una durata non superiore a 

due anni. 

Mentre i l  nuovo ar t.  2 5 -
duodevicies, D. Lgs. n. 231/2001 
richiama i seguenti reati del codice 

penale: 

• Art. 518-sexies “Riciclaggio di 

beni culturali”; 

• Art. 518-terdecies “Devastazione 
e saccheggio di beni culturali e 

paesaggistici”. 

I suddetti reati sono puniti dal D. 

Lgs. n. 231/2001 con una sanzione 
pecuniaria da cinquecento a mille 
quote, nonché nel caso in cui l'ente 
o  una  sua  unità  organizzativa  
venga  stabilmente utilizzato allo 
scopo unico o prevalente di con-

sentire o agevolare la commissione 
di tali delitti con la  sanzione dell'in-
terdizione definitiva dall'esercizio 

dell'attività. 

Si ricorda che l’importo di una 
quota va da un minimo di euro 

258.23 ad un massimo di euro 
1549.37 e che le sanzioni interditti-
ve previste dal D. Lgs. n. 231/2001 
comprendono: l'interdizione dall'e-
sercizio dell'attività; la  sospensio-
ne  o  la revoca delle autorizzazioni, 

licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell'illecito; il  divieto  
di  contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubbli-
co servizio; l'esclusione  da  agevo-
lazioni,  finanziamenti,  contributi o 

sussidi e l'eventuale revoca di 
quelli già concessi; il divieto di 

pubblicizzare beni o servizi. 

L’aggiornamento è in vigore dal 23 

marzo 2022. 

Modello 231:  ne l  catalogo i l  reato contro i l  patr imonio culturale  

Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze 
 

Servizi offerti: 

• Legale 

• Formazione 

• Due Diligence 

• Organizzazione 

• Funzione Compliance 

• Funzione Antiriciclaggio 

• Funzione Internal Audit  

• Organismo di Vigilanza 231 

Specializzata in: 

• MiFID 2 

• Privacy GDPR 

• Antiriciclaggio 

• Market Abuse 

• ICAAP e rischi operativi 

• Istanze di autorizzazione 

• Modello di Organizzazione 231 

• Rapporti con Autorità di Vigilanza  

    Eddystone Srl  - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/22/22G00030/sg
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Con la Delibera n. 22274 del 24 

marzo 2022 “Modifiche del Rego-

lamento Emittenti per l'adegua-

mento agli Orientamenti ESMA34-

39-992 in materia di commissio-

ni di performance degli OICVM e 

di alcuni tipi di FIA” (documento 

integrale), Consob ha uniformato 

le disposizioni del Regolamento 

del 14 maggio 1999, n. 11971 (cd. 

Regolamento Emittenti) all’Orien-

tamento n. 5 contenuto negli 

Orientamenti dell’ESMA in mate-

ria di commissioni 

di performance degli OICVM e di 

alcuni tipi di FIA del 5 novembre 

2020 (documento integrale). 

In particolare, all'articolo 15-bis è 

aggiunto il comma 1-ter che pre-

vede l’inserimento nel KIID (Key 

Information Document per i ri-

sparmiatori) dell’avvertenza nel 

caso in cui sia previsto il paga-

mento di una commissione di 

incentivo o di performance anche 

in periodi 

di performance negativa. 

Il suddetto avvertimento com-

prende le informazioni di cui ai 

punti 44 e 48 dell’Orientamento 

ESMA n. 5, relative all’inserimen-

to nel documento di un 

“prominent warning” che evidenzi 

che le commissioni 

di performance sono addebitabili 

al fondo anche in caso 

di performance negativa e delle 

informazioni sulla commissione 

di performance. 

L’altra modifica riguarda l’Allega-

to 1 “Offerta al pubblico di sotto-

scrizione e/o di vendita di pro-

dotti finanziari e ammissione alle 

negoziazioni in un mercato rego-

Eddystone Srl 

Via della Moscova 40/7 

20121 Milano 

Tel. +39 02.65.72.823 

www.eddystone.it  

  

Guido Pavan 
g.pavan@eddystone.it 

 

 

 

Seguici anche su 

lamentato di titoli” e l’Allegato 1b 

“Modalità di redazione del pro-

spetto per l’offerta e/o per l’am-

missione alle negoziazioni di OICR 

e relativi schemi” prevedendo 

nuove disposizioni relativamente 

al calcolo degli oneri di gestione.  

La delibera entra in vigore il 

decimo giorno successivo alla 

data della sua pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale, non ancora 

avvenuta. 

Le modifiche si applicano anche 

alle offerte in corso di svolgi-

mento alla data di entrata in 

vigore della presente delibera.  

Infine, si segnala che la docu-

mentazione d'offerta deve essere 

aggiornata alla prima occasione 

utile e, in ogni caso, non oltre il 

30 aprile 2022. 

KEEP  

CALM 

AND 

CALL 

EDDYSTONE 

OIC VM/FIA:  trasparenza sul le  commissioni di  performance  

https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2022/d22274.htm
https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2022/d22274.htm
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-992_guidelines_on_performance_fees_it.pdf
http://www.eddystone.it/public/2011/index.html
mailto:g.pavan@eddystone.it
http://www.linkedin.com/company/2895385?trk=tyah
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2022/quaderno-18-2022/quaderno-18-2022.pdf
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2022/quaderno-18-2022/quaderno-18-2022.pdf
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2022/quaderno-18-2022/quaderno-18-2022.pdf
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2022/quaderno-18-2022/quaderno-18-2022.pdf
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2022/quaderno-18-2022/quaderno-18-2022.pdf
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2022/01-disc/index.html
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2022/01-disc/index.html
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2022/01-disc/index.html
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2022/01-disc/index.html
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2022/01-disc/index.html
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2022/01-disc/index.html
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20220302/dialogo-external-auditors.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20220302/dialogo-external-auditors.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20220302/dialogo-external-auditors.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20220302/dialogo-external-auditors.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20220302/dialogo-external-auditors.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20220302/dialogo-external-auditors.pdf
https://www.odcec.mi.it/aree-tematiche/commissioni/compliance-e-modelli-organizzativi/newsletter-a-cura-della-commissione-compliance-e-modelli-organizzativi
https://www.odcec.mi.it/aree-tematiche/commissioni/compliance-e-modelli-organizzativi/newsletter-a-cura-della-commissione-compliance-e-modelli-organizzativi
https://www.odcec.mi.it/aree-tematiche/commissioni/compliance-e-modelli-organizzativi/newsletter-a-cura-della-commissione-compliance-e-modelli-organizzativi
https://www.odcec.mi.it/aree-tematiche/commissioni/compliance-e-modelli-organizzativi/newsletter-a-cura-della-commissione-compliance-e-modelli-organizzativi
https://www.odcec.mi.it/aree-tematiche/commissioni/compliance-e-modelli-organizzativi/newsletter-a-cura-della-commissione-compliance-e-modelli-organizzativi
https://www.odcec.mi.it/aree-tematiche/commissioni/compliance-e-modelli-organizzativi/newsletter-a-cura-della-commissione-compliance-e-modelli-organizzativi


 

 

Rassegna normativa  

Eddystone Srl 

Via della Moscova 40/7 

20121 Milano 

tel.  02 65 72 823 

www.eddystone.it 

L’abbonamento alla “RASSEGNA NORMATIVA” in-

tegra e completa, mediante l’aggiornamento sulle 

principali novità normative, il contenuto informa-

tivo della newsletter mensile LIGHTHOUSE NEWS. 

RASSEGNA NORMATIVA fa un focus sulle novità 

legislative e normative del settore bancario-

assicurativo e finanziario, sia a livello internazio-

nale che nazionale. 

RASSEGNA NORMATIVA assicura il continuo moni-

toraggio delle principali fonti legislative e norma-

tive come: Banca d’Italia, Consob, IVASS, UIF, 

OFC, COVIP, OAM, AGCM, Agenzia delle Entrate, 

Garante della Privacy, ANAC, ESMA, EBA, EIOPA, 

BIS, Gazzetta Ufficiale IT/UE, MEF, MISE, EUR-Lex 

 

✓ Per Banche, Assicurazioni, SIM, SGR, SCF, 

Branch, Società fiduciarie, IF106, IP, IMEL 

✓ Frequenza quindicinale  

✓ Invio tramite e-mail  

✓ Eventuale personalizzazione  

http://www.eddystone.it/public/2011/index.html


 

 

  Internal Auditing 

Eddystone Srl 

Via della Moscova 40/7 

20121 Milano 

tel.  02 65 72 823 

www.eddystone.it 

Eddystone è attualmente il principale player dei 

servizi di Internal Auditing nel settore bancario e 

finanziario. 

Il Team di Eddystone è composto solo da Senior 

Auditor con una pluriennale esperienza nell’attivi-

tà di Internal Auditing.  

I Senior Auditor di Eddystone sono soci AIIA 

(Associazione Italiana Internal Auditors) e CAE 

(Chief Audit Executive). 

Eddystone assiste e supporta i Responsabili della 

Funzione di Internal Audit oppure svolge diretta-

mente la funzione IA in regime di outsourcing. 

 

✓ approccio problem solving 

✓ applicazione degli IIA standard 

✓ verifiche di audit svolte anche distanza 

✓ oltre 500 audit con 2.000 raccomandazioni 

 

http://www.eddystone.it/public/2011/index.html


 

 

Segui Eddystone su LinkedIn 

Sulla pagina LinkedIn di Eddystone troverai: 

✓ Normativa del settore bancario, finanziario e assicurativo 

✓ Normativa sulla responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001 

✓ Info sui webinar e workshop in cui è presente Eddystone 

✓ Slides dei webinar e dei workshop Eddystone 

✓ Newsletter Lighthouse 

✓ Newsletter Compliance 231 

e tanto altro ancora… 

Ti aspettiamo! 

Il Team di Eddystone 

Eddystone è su LinkedIn 

Clicca sul pulsante a lato 

e segui la nostra pagina 

di LinkedIn per essere 

sempre aggiornato 

https://www.linkedin.com/company/eddystone-srl/
https://www.linkedin.com/company/eddystone-srl/?viewAsMember=true

