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Federchimica-Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle 
biotecnologie, è una realtà che rappresenta circa 130 imprese e parchi 
tecnologici e scientifici operanti in Italia nei diversi settori di applicazione del 
biotech: salute, agricoltura, ambiente e processi industriali.  
 
Costituita nel 1986 all’interno di Federchimica, Assobiotec fa parte di 
Confindustria ed è socio fondatore di EuropaBio, l'Associazione Europea delle 
Bioindustrie e di ICBA, l’International Council of Biotechnology Association. In 
Italia è socio fondatore, attraverso Federchimica, del Cluster Nazionale delle 
Scienze della Vita ALISEI e del Cluster Nazionale della Chimica verde SPRING. 
Partecipa costantemente ed attivamente ai lavori dei Cluster Blue Growth e del 
Cluster Agrifood Nazionale CLAN. 
 
L’Associazione riunisce realtà diverse – per dimensione e settore di attività – che 
trovano una forte coesione nella vocazione alla ricerca e all’innovazione in tutto il 
ciclo dello sviluppo di prodotto, dal bancone di laboratorio fino alla produzione, 
naturalmente basati sull’uso della tecnologia biotech. La Biotecnologia è ormai 
universalmente riconosciuta come tecnologia abilitante per tutti i Paesi 
industrializzati ed è considerata una leva strategica di sviluppo in tutti i campi 
industriali ed una risposta concreta ad esigenze sempre più urgenti a livello di 
salute pubblica, rispetto dell’ambiente, agricoltura e alimentazione. Nell’ambito 
delle attività biotech delle imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano, 
l’incidenza degli investimenti in R&S sul fatturato si attesta stabilmente su valori 
superiori al 20%, con punte fin oltre al 70% per le micro imprese. 
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PREMESSA 
 
Secondo le stime dell’OCSE, le biotecnologie nel 2030 avranno un peso enorme 
nell’economia mondiale: saranno biotech l’80% dei prodotti farmaceutici, il 50% 
dei prodotti agricoli e il 35% dei prodotti chimici e industriali, incidendo nel 
complesso per il 2,7% del PIL globale. 
 
Sempre entro il 2030, inoltre, si stima che la popolazione mondiale crescerà del 
28%, dai 6,5 miliardi del 2005 a 8,3 miliardi, e il reddito medio annuo globale pro-
capite subirà un incremento del 57%, dai 5900 dollari del 2005 a 8600 dollari. 
Una popolazione mondiale più numerosa e ricca farà, quindi, crescere la 
domanda globale di servizi sanitari che aumentino la qualità e la durata della vita, 
al pari della domanda di risorse naturali essenziali, come cibo, mangimi per 
animali, fibre per abbigliamento e arredamento, acqua pulita ed energia. 
 
Le biotecnologie offrono le soluzioni tecnologiche per affrontare in modo efficace 
queste sfide, rappresentando già oggi lo strumento per il raggiungimento di 
traguardi totalmente inimmaginabili, fino a qualche anno fa, in diversi settori: dalle 
Scienze della Vita alla sicurezza alimentare, dall’agricoltura all’industria, fino in 
generale alla Bioeconomia. Su queste tecnologie abilitanti, dunque, si può e si 
deve costruire il rilancio dell’economia e dell’occupazione anche in Italia, dove il 
comparto del biotech vale circa 11,5 miliardi di euro, conta un numero di addetti 
che supera le 13.000 unità e presenta investimenti in ricerca e sviluppo per più di 
2 miliardi di euro, con un potenziale che risulta ancora ampiamente sotto utlizzato 
ed inespresso. Per massimizzarne i benefici, serve un ecosistema nazionale che 
permetta lo sviluppo del settore, favorendo l’innovazione. 
 
 
 
ANALISI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
 
Considerazioni generali 
 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si pone l’apprezzabile e allo 
stesso tempo ambizioso obiettivo di segnare “una discontinuità decisiva per lo 
sviluppo sostenibile, la digitalizzazione e l’innovazione, la riduzione dei divari e 
delle diseguaglianze”. 
 
Come Associazione Nazionale per lo sviluppo delle Biotecnologie apprezziamo la 
visione e la direzione espressi nel piano, ma llo stesso tempo riteniamo che  il 
testo non soddisfi il livello di dettaglio richiesto dalla Commissione Europea. Il 
Piano si limita, infatti, ad indicare le linee di azione, fornendo un’allocazione delle 
risorse esclusivamente per macro-temi e individuando gli obiettivi generali che 
s’intendono raggiungere. Mancano i prospetti con cui utilizzare le risorse 
disponibili e, per ciascuno di essi, gli strumenti, il cronoprogramma, i costi e gli 
impatti su PIL e occupazione, che rendono preferibile un progetto rispetto ad altri. 
A nostro avviso manca totalmente la Governance di progetto, senza la quale non 
si possono mettere a terra la buone idee pur presenti nel documento. 
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Peraltro, analogamente a quanto esplicitato nei Piani dei principali Paesi UE, 
andrebbero maggiormente focalizzati, fra le finalità degli interventi che si 
propongono, lo sviluppo e il potenziamento delle filiere tecnologiche presenti in 
Italia come presupposto per aumentare la competitività Paese. In questo ambito 
rileviamo un forte sbilanciamento a favore di aree come la trasformazione digitale 
e la transizione energetica, con l’area della salute e delle scienze della vita in 
generale individuate e finanziate solo come assistenza alla popolazione ma non 
come filiera industriale che va dal bancone della ricerca fino alla produzione ed al 
letto del paziente. 

 
Inoltre, al fine di non favorire l’aumento di misure di corto respiro, risulta 
fondamentale coordinare i fondi del Next Generation EU con quelli dei Fondi 
strutturali della Programmazione 2021-2027, che proprio in queste ore si stanno 
delineando nei loro obiettivi regionali.  
 
Si osserva, poi, l’assenza di un capitolo dedicato alla definizione di misure per la 
patrimonializzazione delle imprese e il loro accesso ai mercati finanziari e dei 
capitali, fondamentali per sfruttare appieno le leve sopra richiamate. È essenziale 
cogliere l’occasione del Piano per mettere a punto una vera e propria strategia 
nazionale, trasversale e ad ampio spettro che comprenda interventi di natura 
fiscale, semplificazioni regolamentari e altre misure volte a favorire l’accesso a 
fonti finanziarie alternative – in particolare a vantaggio di PMI e Mid Cap ma 
anche per le grandi imprese.  
 
Infine, un punto di attenzione riguarda la revisione della fiscalità ambientale, che 
andrebbe utilizzata come leva per promuovere condotte virtuose e investimenti 
nella direzione dell’innovazione. 
 
 
 
Missione 2. “Rivoluzione verde e transizione ecologica” 
 
Da tempo, ormai, si parla di una nuova filiera della salute che, attraverso 
l’integrazione fra politiche sanitarie, sociali e ambientali è in grado di preservare 
la salute dei cittadini a partire dalla salute dell’ambiente, mitigando l’impatto dei 
fattori inquinanti. 
 
Siamo di fronte a una duplice sfida: quella di una nuova “rivoluzione industriale” 
che permetta di innovare settori maturi come quelli delle materie prime, della 
produzione di energia e intermedi, e quella per la sicurezza alimentare e per una 
nutrizione adeguata dal punto di vista della qualità, garantendo una sostenibilità 
ambientale, economica e sociale nel lungo termine del sistema economico 
mondiale. 
 
Le linee progettuali non risultano ancora definite puntualmente, in quanto il Piano 
rimanda a una successiva definizione delle stesse, cui seguiranno anche le 
concrete iniziative di investimento, da allineare con la futura strategia nazionale 
complessiva. In questo ambito, rispetto ai temi energetici, non emergono dal 
Piano specifiche indicazioni sullo sviluppo dell’autoproduzione di rinnovabili, a 
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beneficio dei settori industriali, con strumenti contrattuali di hedging sul rischio 
prezzo. 
 
Un ulteriore ambito di intervento è rappresentato dall’economia circolare, rispetto 
alla quale il Piano prevede, tra l’altro, iniziative volte a ridurre l’uso di materie 
prime di cui il Paese è carente e sostituirle, progressivamente, con materiali di 
scarto o da riciclo. Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime è 
essenziale per sviluppare capacità tecnologiche autonome in ambiti chiave per la 
transizione ecologica e la decarbonizzazione. Ed è fondamentale connettere il 
concetto di economia circolare con quello di bioeconomia, di cui l’Italia non solo 
ha una strategia ma anche un piano d’azione per la sua implementazione. La 
strategia per l’economia circolare non può essere realizzata senza considerare la 
strategia sulla bioeconomia, che si colloca nell’ambito degli accordi di Parigi del 
2015 e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.  
 
Quanto all’agricoltura sostenibile, se le premesse sono in linea di principio 
positive e le risorse riservate al comparto certamente di rilievo, scendendo nel 
dettaglio vediamo che, pur nell’ambito di condivisibili obiettivi (decarbonizzazione, 
riqualificazione energetica, ruolo nell’economia circolare, contratti di filiera, 
logistica), uno spazio vero e proprio per la ricerca e l’innovazione legata 
all’intensificazione sostenibile dell’agricoltura in realtà manca. 
 
Occorre ricordare che i progressi della biologia e della genetica applicate al 
mondo vegetale sono un elemento determinante per raggiungere un livello di 
sostenibilità che coniughi efficienza del sistema produttivo, soddisfazione delle 
necessità del consumatore e minor impatto ambientale. Il tutto in concorso con la 
digitalizzazione e le opportunità che anche l’agricoltura di precisione mette a 
disposizione.  
 
È importante sostenere la “competitività  delle aziende agricole e le loro 
prestazioni climatico-ambientali”, ricordando che la funzione primaria 
dell’agricoltura, ovvero la produzione di alimenti buoni e sicuri, non risulta affatto 
compromessa dal ricorso a tecniche per migliorarne l’impatto ambientale.  
 
Nel campo della genetica vegetale e nelle altre aree di ricerca basate 
sull’applicazione della biologia avanzata, la ricerca italiana vanta aree di 
eccellenza riconosciute a livello globale che rischiano, però, di non uscire dalla 
fase sperimentale e di non compiere quel passo fondamentale “from Lab to 
Farm” che precede logicamente il “Farm to Fork” della strategia europea, parte 
del “Green Deal”. 
 
Le moderne biotecnologie offrono molto altro anche come mezzi biologici per la 
difesa delle malattie delle colture e per migliorare la nutrizione delle piante e 
anche in questi settori è necessario rafforzare i programmi di ricerca. 
 
Su questi temi si gioca la competitività agricola mondiale e l’Italia non può tirarsi 
fuori, pena la marginalizzazione e la crescente dipendenza da fonti di 
approvvigionamento esterne per quanto riguarda i propri consumi, sia quelli 
destinati all’industria alimentare, pilastro fondamentale della nostra economia, sia 
quelli destinati direttamente ai consumatori finali.  
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Proposte 

1. Necessari l’innalzamento della capacità impiantistica del Paese e 
l’abbattimento delle barriere non tecnologiche, ossia la 
semplificazione dei procedimenti amministrativi. L’economia 
circolare deve essere un cambio di paradigma che ha effetti non solo 
sul bene ambiente, ma anche a livello di collettività e di industria. 
Utilizzare in maniera più efficiente le risorse di cui si può disporre 
attraverso l’economia circolare, che consente il risparmio di materie 
prime vergini attraverso politiche di riduzione e reimpiego dei rifiuti, 
si traduce inevitabilmente in vantaggi per quel che attiene 
l’approvvigionamento di risorse naturali, il costo dei rifiuti e 
dell’energia, così come la percezione sociale del business, che 
rappresentano, inevitabilmente, fattori di competitività sui quali 
l’impresa è chiamata ogni giorno a confrontarsi. 

2. Per dare impulso al settore della bioeconomia circolare occorre 
inoltre affrontare il tema rilevante dell’end of waste, prefigurando il 
riconoscimento di nuovi codici EER/ATECO connessi alla 
Bioeconomia e alle Bioraffinerie integrate, che ne valorizzino la 
produzione sostenibile e innovativa, consentendo il riutilizzo e la 
valorizzazione degli scarti. 

3. Aumentare quota di prodotti da fonti rinnovabili con lo sviluppo di 
una filiera industriale in questo ambito. La transizione energetica si 
compie in tutti i settori produttivi: dall’agro-alimentare alla chimica, 
dove l’impiego di scarti, sottoprodotti e rifiuti consente di realizzare 
prodotti innovativi a maggior valore aggiunto.  

4. Per rigenerare i suoli agricoli e per limitare il consumo di suolo, si 
propone l’adozione di prodotti ausiliari biodegradabili in suolo dove è 
più alto il rischio di inquinamento, nonché il riconoscimento del ruolo 
del compost di qualità. Si considera poi la proposta di un nuovo 
approccio alla certificazione di molecole fitosanitarie per accelerare 
l’introduzione di biomolecole naturali a basso impatto. 

5. Implementare misure che forniscano un reale e focalizzato sostegno 
alla ricerca e determinino un conseguente processo di trasferimento 
tecnologico che porti l’innovazione in campo e oltre, nella 
prospettiva di investimenti produttivi dal laboratorio al campo, “Lab 
to Farm”. 

 
 
Missione 4 – Istruzione e ricerca 
 
Il Piano, nella componente “Dalla ricerca all’impresa”, afferma di “guardare alla 
ricerca di base, applicata e al trasferimento tecnologico per rafforzare il sistema 
della ricerca lungo le diverse fasi della maturità tecnologica, agendo in maniera 
sistemica sulla leva degli investimenti in R&S.” 
 
In merito agli interventi previsti, per quanto relativamente scarni, si apprezzano il 
potenziamento del credito d’imposta in R&S&I e la semplificazione degli 
strumenti; il rafforzamento degli ecosistemi della ricerca in una logica pubblico-
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privato e l’avvio di grandi progetti in partenariato pubblico-privato su temi 
strategici; il supporto alla partecipazione italiana ai grandi progetti europei sulle 
catene del valore strategiche e lo sviluppo dei dottorati industriali. 
 
Sarà fondamentale assicurarne rapida ed efficace attuazione, garantendo 
dall’inizio ampia partecipazione del sistema industriale, sin dalle fasi di ultima 
definizione del Piano e di avvio dei progetti, con particolare riferimento 
all’individuazione degli ambiti tematici  (scienze della vita e industria bio-
farmaceutica e diagnostica biotecnologica), in cui sviluppare i progetti strategici 
congiunti, e alla definizione di dettaglio dei diversi interventi previsti per il 
rafforzamento dell’ecosistema della ricerca e innovazione (ad esempio, per gli 
aspetti legati alle modalità di finanziamento degli interventi congiunti). 
 
Preme sottolineare l’esigenza di definire una governance dell’innovazione 
efficace, certa e centralizzata, con una prospettiva temporale di lungo periodo, 
sotto la guida dell’Agenzia Nazionale della Ricerca. Bisogna dare reale 
concretezza a un soggetto istituzionale che, nella forma e nella sostanza, si 
avvicini il più possibile alle Agenzie della Ricerca create in molti altri Paesi del 
mondo, leader in innovazione come Stati Uniti, Regno Unito e Germania, ma 
anche più piccoli ma molto evoluti sceintificamente come ad esempio Israele. Un 
organismo indipendente e competente, in grado di fungere da strumento di 
attuazione della strategia nazionale della ricerca e dell’innovazione, capace di 
favorire partnership e collaborazioni tra pubblico e privato. 
 
Proposte 
1. Le principali funzioni dell’Agenzia Nazionale della Ricerca: 

o fungere da organo di consulenza strategica per il Governo in materia 
di innovazione e di ricerca; 

o unificare il processo di allocazione dei fondi destinati alla ricerca e, a 
tale scopo, dotarsi di un sistema di valutazione dei progetti 
rigoroso e basato sulla “peer review”; 

o fondare e gestire un Osservatorio Permanente sullo stato della 
ricerca nel Paese, avvalendosi di scienziati ed esperti riconosciuti a 
livello nazionale e internazionale; 

o provvedere all’emissione di Bandi regolari e affidabili, anche sul 
fronte dell’erogazione dei finanziamenti; 

o favorire partnership e collaborazioni pubblico-private. 
2. Strettamente collegati all’Agenzia Nazionale: 

o Un “One Stop Shop” con una specializzazione in settori ad alto 
contenuto tecnologico e di innovazione, a disposizione degli 
investitori (siano essi italiani o stranieri, start-up, pmi o grandi 
multinazionali) interessati a investire in Italia. Uno sportello unico, 
che funga da punto di riferimento e che possa fornire informazioni 
chiare, aggiornate e strutturate, per ogni tipo di investimento sul 
settore. 

o Una rete di centri di trasferimento tecnologico (TT), centro di 
riferimento nazionale e dei centri regionali dislocati sul territorio con 
le giuste competenze, anche metodologiche, e le adeguate dotazioni 
di budget, per consentire la valorizzazione della ricerca di Università, 
IRCCS e altri Enti di ricerca. In altre parole, serve mettere a sistema e 
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integrare le competenze sviluppate a livello di singole Regioni 
italiane (o gruppi di Regioni, le cosiddette reti regionali di Tech 
Transfer) attraverso un soggetto istituzionale indipendente, snello e 
con personale altamente qualificato, in grado di catalizzare i processi 
di business intelligence e business development della ricerca che si 
fa innovazione. E, allo stesso tempo, capace di connettere la ricerca 
pubblica e non profit con il capitale, sia esso di private equity o 
corporate. 

o Un percorso di valorizzazione del TT che parta da un piano 
d’investimenti nel reperimento di professionalità dedicate alla 
promozione degli scambi accademia-industria e, parallelamente, 
nella formazione di risorse junior con esperienze in azienda. 
Quest’ultimo aspetto è necessario per conoscere i mercati di 
riferimento delle tecnologie oggetto del TT per sviluppare lo stesso 
linguaggio dei “potenziali clienti” (imprese, e, nel caso di start-up, 
seed capitalists, business angels e VC). In questo ambito sono 
necessarie politiche di attrazione di technology transfer manager 
dall’estero, per esempio attraverso specifiche misure incentivanti 
come il Tax Holiday o lo sgravio fiscale per l’assunzione di queste 
figure. Una tale strategia risulta oggi particolarmente importante 
poiché i tagli di bilancio hanno impattato pesantemente sulla 
maggior parte delle università, degli ospedali e dei centri di ricerca, 
che si sono visti costretti a ridurre drasticamente il personale 
addetto al technology transfer, nella cui formazione erano stati 
effettuati ingenti investimenti negli anni scorsi.  

o Modificare gli indicatori di valutazione dei professori universitari, 
premiando anche i brevetti, oltre alle pubblicazioni, eliminando 
l’opzione obsoleta del cosiddetto Professor’s Privilege, che 
attribuisce la titolarità di un brevetto in capo al professore o alla 
professoressa piuttosto che all’Istituzione accademica rappresentata 
(in linea con quanto avviene nella grande maggioranza dei Paesi 
leader nel settore della ricerca).  

3. Rivedere la disciplina del credito d’imposta R&S&I così da renderlo 
efficace nel tempo, con aliquote d’agevolazione in grado di stimolare gli 
investimenti, non soggetto a interpretazioni restrittive e a rischi di 
contestazioni future. In particolare, attraverso: 
o Potenziamento della misura per favorire il trasferimento tecnologico. 
o Valorizzazione della ricerca commissionata dall’estero alle imprese 

italiane. 
o Estensione della misura agli investimenti in assegni di ricerca, borse 

di studio et similia. 
o Certezza del diritto in ordine alla spettanza del credito 

 
 
 
Missione 6 – Salute 
 
Per la missione che riguarda la Salute, il Piano mira a “promuovere e rafforzare 
un’assistenza di prossimità, vicina ai bisogni dei cittadini, che consenta 
un’effettiva equità di accesso della popolazione alle cure, nonché a sostenere 
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l’attività di ricerca e rafforzare le capacità di risposta del SSN alle emergenze 
sanitarie e ai fabbisogni sanitari legati al quadro demografico.” 
 
Sulla base di tale premessa, sono definite le linee di attuazione dell’obiettivo: in 
particolare, lo sviluppo di una sanità di prossimità, vicina ai bisogni delle persone, 
e il rafforzamento del settore della ricerca scientifica assieme al sostegno alla 
sfida dell’innovazione.  
 
Ferma restando la piena condivisione di obiettivi e linee di azione in premessa, si 
registra una meno condivisibile tendenza a sovrapporre i concetti di innovazione, 
ammodernamento tecnologico e digitalizzazione. Con ciò non si vuole escludere 
che l’innovazione sanitaria passi anche attraverso lo sviluppo di modelli 
assistenziali innovativi e digitali, al contrario. Si vuole piuttosto sottolineare 
l’importanza di riconoscere il valore dell’innovazione che si fa prodotto 
biotecnologico – farmaco, vaccino o diagnostico – e che rappresenta il primo 
fondamentale tassello per garantire il diritto costituzionale alla salute dei cittadini.  
 
È appena il caso di notare che se è vero, come si legge nel Piano, che “il sistema 
sanitario è giunto alla prova del Covid-19 manifestando elementi di relativa 
debolezza e in presenza di divario tra regioni un ampio e persistente”, è altresì 
vero che le due aree rivelatesi cruciali nel periodo dell’emergenza pandemica – 
diagnostica e vaccini – si collocano nel settore delle biotecnologie per la salute: 
infatti, sia i tamponi che i test sierologici che i vaccini sono prodotti biotech.  
 
Nel mondo, il 50% dei farmaci in sperimentazione clinica sono biotecnologici. Le 
biotecnologie costituiscono un motore strategico dell’innovazione nelle Scienze 
della Vita, un comparto che già vale circa il 10% del Pil nazionale, con un numero 
di addetti pari a circa 1.75 milioni. In Italia, quello delle Life Science, si conferma 
un settore molto dinamico e ad alto tasso di innovazione, il cui valore necessita di 
essere riconosciuto in tutta la filiera, dalla sperimentazione all’accesso al 
mercato.  
 
 
Proposte 
1. Sbloccare la sperimentazione animale, allineando la legislazione italiana 

a quella europea, attraverso un recepimento non restrittivo della relativa 
direttiva, consentendo la sperimentazione sugli animali ogni qual volta 
non sia possibile ricorrere a metodi alternativi.  

2. Creare centri d’eccellenza italiani, sul modello dei “Catapult” inglesi e 
svedesi, per rafforzare la capacità del Paese di generare conoscenza e 
valore. In questo modo, si mettono gli Enti di ricerca pubblici e non 
profit, gli Spin-off, le Start up e le PMI nazionali, nelle condizioni di 
testare, sviluppare e scalare i propri progetti di ricerca, aumentandone il 
valore e la spendibilità all’interno di rapporti di collaborazione con 
investitori privati. 

3. Velocizzare il processo di approvazione delle sperimentazioni cliniche, 
in linea con i termini previsti dalla legislazione europea, seguendo 
queste direttrici: 

o avviando il processo di riordino dei Comitati Etici; 
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o garantendo semplicità e tempi congrui delle relative procedure 
amministrative; 

o gestendo con regole trasparenti la questione del conflitto di 
interessi. 

4. Rafforzare il tessuto produttivo bio-farmaceutico, favorendo una 
trasformazione degli impianti produttivi italiani, nell’ottica di valorizzare 
la produzione innovativa e biotecnologica. Previsione di agevolazioni a 
chi investe in impianti o in stabilimenti, simili al super e iper 
ammortamento, che possano essere da stimolo per localizzare in Italia 
le produzioni - life sciences investment box. 

5. Rivedere in profondità il sistema di governance farmaceutica, 
considerato superato e penalizzante per l’innovazione con il payback 
della spesa convenzionata/ospedaliera, che colpisce soprattutto le 
aziende che innovano e portano valore a pazienti e SSN. Da qui, è 
emersa la raccomandazione a rimodulare nel breve periodo i tetti di 
spesa, adeguandoli, nel medio, alle effettive necessità terapeutiche del 
Paese, superando la logica dei silos e tenendo conto di tutti i benefici 
apportati. La nuova governance dovrebbe avere come principio 
fondante quello di garantire che il finanziamento pubblico sia adeguato 
alla domanda farmaceutica pubblica, rendendola, quindi, per definizione 
sostenibile. 

 
 
 
 
 

* * * 
 

 
Assobiotec resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento oltre che per 
fornire qualsiasi attività di supporto utile ai fini dell’implementazione delle 
suesposte proposte finalizzate alla crescita economica, competitiva ed 
occupazionale non solo delle aziende del biotech ma dell’intero sistema Paese. 
 
 


