Pitch SafePls
2020 - 2021

CIAO
Sono Rodolfo Vacca,
SafePls rappresenta la volontà di 3 Millennials appassionati di Tecnologia che credono che l’innovazione sia
l’unico mezzo per migliorare la vita quotidiana dei cittadini.
La situazione di incertezza e la paura di essere truffati fanno in modo che le persone non vivano serenamente le
interazioni con gli sconosciuti. Questo ci ha spronato a creare un sistema basato su tecnologie ad oggi utilizzate
solo dai più digitalizzati, con la stessa facilità di un’app per smartphone.
Questo è SafePls secondo la nostra vision, un primo passo verso un mondo più sicuro, per tutti.

EXECUTIVE SUMMARY

VISION & MISSION

SAFEPLS OGGI

I PROSSIMI PASSI

Il nostro obiettivo è quello di permettere a

La piattaforma di SafePls è prossima al lancio

Il piano di sviluppo prevede, di consolidare il

chiunque di utilizzare la blockchain per

tramite il prodotto Watch the Watch. Durante gli

modello di business con il lancio ufﬁciale sul mercato

sempliﬁcare la gestione di pratiche comuni

scorsi sei mesi abbiamo seguito il programma di

del primo prodotto entro la ﬁne del 2020. Dopo il

senza il timore di avere a che fare con un

pre-accelerazione The Startup Training con cui

lancio dell’app, contiamo di lanciare altri due

sistema decentralizzato e poco chiaro nell’uso.

abbiamo costruito le fondamenta della startup.

prodotti durante il 2021.

SAFEPLS
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BISOGNO

“Come faccio a fare ﬁrmare in

“Mha! Questo documento

originale il documento al partner

sembra falso? Che faccio? Lo

di Sydney? Se lo spedisco verrà

accetto!?”

sicuramente smarrito!”
DIGITALIZZAZIONE - TRASFERIBILITÀ -

SICUREZZA - TRASPARENZA - TRUST STORICITÀ - CERTEZZA SOGGETTI

PIENA VALIDITÀ LEGALE
SAFEPLS
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SOLUZIONE
SafePls è una piattaforma che permette lo scambio di
documenti certiﬁcati in maniera semplice, veloce ed
afﬁdabile. Possiede una valenza legale addirittura superiore
allo scambio delle copie originali fatta a mano
.

SAFEPLS
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ELEMENTI DISTINTIVI

SafePls

Luxochain

Notarify

Adresta

KYC

Saas

UX intuitiva

App

Tracciabilità

SAFEPLS
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Applicazione proprietaria
sviluppata per garantire
un’elevata customer
experience e abilitare la
scalabilità del modello

PIATTAFORMA DIGITALE

TRACCIABILITA’

DOCUMENTI

Garantire l'identità degli utenti e tracciare

Far visualizzare i documenti a soggetti terzi,

Trasferire il possesso del documento ad un

gli utenti che interagiscono con il documento

ovunque essi siano mantenendo la valenza

altro utente, anche se il nuovo soggetto non

legale

è iscritto alla piattaforma

MARCA TEMPORALE

PROVENIENZA

Firmare digitalmente il documento con

Garantire il contenuto del documento e

Garantire che il documento arriva da un

valenza legale

fornire una marca temporale ai ﬁni legali

soggetto autorizzato ad emetterlo

FIRMA DIGITALE

SAFEPLS

TRASFERIMENTO
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VANTAGGI DI SAFEPLS
“Ho fatto tutto online, in meno di
1 ora ho controﬁrmato e inviato i
documenti a Sydney per fondare
la mia società”

01

DRASTICA RIDUZIONE DI TEMPO E COSTI PER L’INVIO DI DOCUMENTI

02

CONTENUTO DEI DOCUMENTI CRIPTATO E GARANTITO

03

UNICA PIATTAFORMA PER TANTI PRODOTTI

04

VALIDITÀ LEGALE INTERNAZIONALE

05

SEMPLICE DA UTILIZZARE E DIFFICILE DA SPEZZARE

SAFEPLS

“In un’unica piattaforma posso
gestire i miei documenti legali, le
garanzie dei miei orologi di lusso e
ﬁrmare dal divano il contratto per
l’acquisto dell’auto nuova.
TAAAC!”

“Ogni documento che mi arriva
via SafePls è sicuro. Questo mi
fa risparmiare tempo e mi
permette di lavorare in
tranquillità!”

PIANO DI SVILUPPO 2020-2021

9

CHI SIAMO
Un team di soci fondatori con un background internazionale, competenze distinte ed esperienze lavorative rilevanti

SAFEPLS

CRISTIAN SANDICA

RODOLFO VACCA

LEO MAGAZZÙ

Co-Founder & CTO

Co-Founder & CEO

Co-Founder & COO

Responsabile del ramo tecnologico e

Responsabile del ramo vendite e legal,

Responsabile del corretto svolgimento

dello sviluppo del software

punto di contatto con gli stakeholders

delle attività e del marketing

WATCH THE WATCH
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ADVISORS
ALBERTO BACCARI
Business Advisor - Be Your Essence

SAFEPLS

GIANCARLO BRANCALE
Financial Advisor - BLB Studio Legale

ALESSANDRO CORDOVA
Growth Advisor - The Startup Training

NICOLINO GENTILE

GIUSEPPE DAVIDE

Legal Advisor - BLB Studio Legale

Luxury advisor - Intermediario indipendente

WATCH THE WATCH
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SERVIZI PROPOSTI
Vogliamo diventare il punto di riferimento per l’acquisto e l’utilizzo di massa della tecnologia blockchain, per far ciò abbiamo previsto un gran numero di servizi
utilizzabili con la stessa UX semplice ed intuitiva
WATCH THE DEAL
Consente lo scambio di documenti legali
a distanza con l’identiﬁcazione dei
soggetti coinvolti

WATCH THE TRUCK

Watch out, it’s mine
Sistema alternativo di registrazione

Permette lo scambio dei documenti di

della proprietà intellettuale

trasporto e controllo del carico alla
dogana senza interazioni personali

WATCH THE WATCH

Notareasy

Traccia la vita degli orologi di lusso dal
produttore al mercato di secondo polso

SAFEPLS

Trasferimento di documenti tra notai

Servizi Proposti

ovunque nel mondo

PIANO DI SVILUPPO 2020-2021
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USE CASE: UN SOFTWARE, CENTO POSSIBILITA’
Atti di giurisdizione
tributaria

Accordi precontrattuali
Documentazione
ﬁscale

Proposte
d’acquisto

Atti interni delle
aziende clienti

Preventivi e quotazioni ﬁrmati
Documentazione
per liquidazione

Dichiarazione
dei redditi

Procure
Contratti commerciali

Accordi per differimento
dei termini

Patti parasociali

Perizie e relazioni tecniche
Testamenti olograﬁ

Vertenze
contrattuali

Accordi fra privati

SAFEPLS

Certiﬁcati

Attestati di lingua

Verbali d’assemblea

Garanzia autenticità

Lettere di intenti

Testi letterari

Bilanci d’esercizio

Vertenze di diritto
familiare

Accordi fra coniugi

Accordi tra genitori
per la gestione dei ﬁgli
Loghi e marchi

Lauree
Prova di compliance GDPR
Modulistica
compilata dai clienti

PIANO DI SVILUPPO 2020-2021
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BUSINESS MODEL

CREATORE

CANALE REVENUE

UTILIZZATORE

Soggetti che emettono documenti/certiﬁcati per attestare il
possesso di una determinata qualità/diritto

SAAS

Soggetto che detiene il
documento/intestatario

Soggetti che possiedono un certiﬁcato e vogliono trasferirne la
proprietà

FEE

Privato

Soggetti che vogliono creare un documento e dargli una forte
valenza legale(marca temporale, contratti)

FEE

Soggetto creatore per provarne l’esistenza

Figura riconosciuta (Notaio) che vuole inviare il documento ad
altra ﬁgura certiﬁcata, anche facente parte di un’altra categoria
riconosciuta

PAY PER USE

Scambio di documenti con valenza legale
maggiore della copia cartacea originale

SAFEPLS
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ORACOLI
Partner che saranno abilitati alla creazione dei documenti

SAFEPLS

Avvocati

Architetti

Produttori di beni

Notai

Università

Case d’asta

Periti

Certiﬁcatori di competenze

Compagnia d’assicurazione

PIANO DI SVILUPPO 2020-2021
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NEXT STEPS
SAFEPLS

ROADMAP

01

SETTEMBRE

03

DICEMBRE

GENNAIO

2021 - 2022

Lancio del primo

Entro ﬁne anno uscita

Lancio secondo verticale

Lancio di terzo e quarto

micro-prodotto e beta di

deﬁnitiva della web app

Watch The Watch

europea

02

SAFEPLS

verticale - espansione

04

PIANO DI SVILUPPO 2020-2021
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EXIT STRATEGY

Tramite il percorso di crescita deﬁnito, SafePls

La roadmap prevede il lancio sul mercato di vari

prevede di diventare una delle aziende leader

prodotti. Nel processo di lancio di ogni verticale

del settore dei servizi blockchain.

prevediamo l’interazione a livello di partnership
continuative con i leader del settore.

L’integrazione di SafePls da parte dei partner gli

Dipendendo dalla modalità di crescita, rimane

permette di innovare parte dei loro processi, di

aperta la possibilità della quotazione nel

accrescere la loro visibilità e creare nuove

mercato ﬁnanziario regolato (IPO/ICO)

opportunità di business

SAFEPLS
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PERCHE’ INVESTIRE
La dimensione del mercato blockchain a livello internazionale e la prospettiva di crescita non sono le uniche motivazioni per cui ha senso investire in questo business

Il nostro team è completo di menti creative,
audaci e capaci di ragionare fuori dagli schemi
ma soprattutto siamo una squadra coesa e
concentrata sul risultato. Senza ﬁnanziamenti e

Commitment
e team solido

01
Uno dei vantaggi principali del nostro
modello è la sua scalabilità intrinseca, che

con poche risorse siamo riusciti a creare un
business model innovativo e a sviluppare un

02

mvp del primo verticale.

Scalabilità e replicabilità
del business

lo rende estremamente vantaggioso
rispetto ad altre soluzioni. Questa qualità
facilita enormemente la replicabilità del

Per non escludere nessuna fetta di
mercato abbiamo deciso di non

modello in diversi contesti, anche fuori dal

Siamo una piattaforma
Digitale for dummies

territorio nazionale.

03

verticalizzare i nostri prodotti ma
offrire servizi in modo semplice,
intuitivo e alla portata di tutti, anche i
meno propensi all’uso della
tecnologia.

SafePls sarà una S.R.L. iscritta al registro

04

Agevolazione ﬁscale

delle Startup Innovative, per cui investire
nel progetto comporterebbe la riduzione
delle tasse in dichiarazione dei redditi del
30% rispetto all’investimento effettuato.

SAFEPLS
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BUSINESS CASE

BISOGNO

“ “
“Finalmente ho trovato l'orologio

“C’è un orologio introvabile ad un

che cercavo da anni!

prezzo da urlo!

Come faccio ad essere sicura che

E se fosse rubato?”

sia originale?”

SAFEPLS

.

WATCH THE WATCH
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SOLUZIONE

“

Watch The Watch by SafePls è una piattaforma che permette
lo scambio “Hand to Hand” dei certiﬁcati di garanzia ed
autenticità in maniera semplice, veloce ed afﬁdabile.

Il certiﬁcato viene creato dal produttore dell’orologio e da

quel momento in poi non si separa mai da esso, passando di
proprietario in proprietario.

DIGITALIZZAZIONE - TRASFERIBILITÀ - VALIDITÀ LEGALE - SICUREZZA TRASPARENZA - TRUST - STORICITÀ - CERTEZZA SOGGETTI

SAFEPLS

WATCH THE WATCH
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WEB & MOBILE APP

CLICCA QUI PER VISIONARE IL MODELLO GRAFICO CLICCABILE
SAFEPLS

WATCH THE WATCH
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FUNZIONI CHIAVE

FIRMA DIGITALE

MARCA TEMPORALE

Dimostrare l’autenticità del segnatempo

Possibilità di dimostrare di essere il legittimo

L’identità degli utenti che interagiscono con i

proprietario del segnatempo

segnatempo ed i loro certiﬁcati è veriﬁcata.

KYC

TRASFERIMENTO PROPRIETÁ

DATABASE

GESTIONE DOCUMENTI

Possibilità di veriﬁcare tramite seriale se un

I certiﬁcati possono essere inviati per

È possibile trasferire la proprietà ed il

segnatempo è presente in piattaforma con

visualizzazione a soggetti terzi ovunque essi

certiﬁcato del segnatempo ad un altro utente,

risposta SI/NO e nessun altro dettaglio

siano, mantenendo la valenza legale

anche in assenza di iscrizione alla piattaforma

SAFEPLS
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CASO D’USO:
PRIVATO

CASO D’USO TRA PRIVATI
Luca vuole comprare il suo primo orologio di lusso, ma ha paura di
poter

essere

vittima

di

una

truffa.

Come fa Watch the Watch a rendere l’acquisto sicuro?
Luca dovrà solo contattare Paolo, il venditore, per chiedergli il numero
di

serie

dell’orologio.

Una volta inserito il seriale nella piattaforma Luca saprà se esiste il
certiﬁcato dell’orologio in forma digitale. A questo punto dovrà solo
chiedere a Paolo di inviargli il certiﬁcato in modalità “visualizzazione”.

SAFEPLS

WATCH THE WATCH

26

GOOD VS BAD SELLER
Se è presente in piattaforma il certiﬁcato in forma digitale, avremo due diversi scenari:
PAOLO INVIA IL CERTIFICATO:

L’orologio è originale al 100% quindi Luca
potrà procedere all’acquisto in serenità

Dopo la transazione Luca avrà un
documento attestante la proprietà
dell’orologio e la provenienza dello stesso

SAFEPLS

PAOLO NON INVIA IL CERTIFICATO:

VS

L’orologio è falso o rubato, infatti Paolo
non può inviare il certiﬁcato perchè non è
in suo possesso e quindi non può
procedere all’ “invio per visualizzazione”

Se Luca decide di acquistare l’orologio
non potrà dimostrare di averlo acquistato
in “buona fede”

WATCH THE WATCH

27

CASO D’USO:
INTERMEDIARIO

CASO D’USO CON INTERMEDIARI
Nel mercato di Secondo Polso troviamo spesso due tipi di intermediari:
-

Marketplace

-

Intermediari Professionali

SAFEPLS

Perchè utilizzare SafePls?
01

TRACCIABILITÀ DEL BENE VALIDA PER LA
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ED
ANTI-RICETTAZIONE

02

CERTIFICATO DELL’AVVENUTA TRANSAZIONE,
LEGALMENTE VALIDO ED EMESSO PER TUTTI I
SOGGETTI

03

CERTIFICATO UTILIZZABILE DALL’ACQUIRENTE
NELLE TRANSAZIONI FUTURE

04

GESTIONE SEMPLICE ED INTUITIVA DEI
CERTIFICATI TRAMITE CARTELLE E FILTRI

WATCH THE WATCH
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BUSINESS INFORMATION

ELEMENTI DISTINTIVI
SafePls

Luxochain

MyStolenWatch

Adresta

KYC

SaaS

UX intuitiva

Mobile & Web App

Tracciabilità

Integrazione API

SAFEPLS

WATCH THE WATCH
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PERCHÉ SCEGLIERCI COME PARTNER

SAFEPLS

TEAM

MISSION

Siamo un Team composto da Founder dalle
spiccate doti trasversali ed Advisor esperti
nel proprio settore.

Garantiamo ai Brand uno strumento per
combattere la contraffazione e proteggere i
propri clienti.

PERSONALIZZAZIONE

ESPERIENZA

Il prodotto può essere personalizzato in
tutte le sue parti in base alle esigenze del
Cliente.

Il nostro lavoro è un cocktail perfetto fatto di
amore per l’innovazione e passione
decennale per il mondo dell’orologeria.

WATCH THE WATCH
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OVERVIEW CLIENTI

PRODUTTORE E RETE
VENDITA

INTERMEDIARI E
MARKETPLACE

Digitalizza il certiﬁcato di garanzia

Mezzo per garantire i compratori

UTENTE
PRO: Ottengono una garanzia

ed autenticità.
PRO: Tracciabilità del bene,

maggiore nell’acquisto di nuovi

PRO: Marketing, sicurezza per i

gestione delle documentazioni

orologi, in fase di liquidazione

propri clienti, mezzo per

richieste dalla Legge. Trasparenza

dell’orologio, possono dimostrare

contrastare la contraffazione

verso i clienti che comprano con

l’autenticità del proprio orologio

tranquillità

SAFEPLS

WATCH THE WATCH
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BUSINESS MODEL

DESTINATARI

CANALE REVENUE

UTILIZZATORE

Il Produttore crea i certiﬁcati per attestare l’autenticità e la
provenienza del segnatempo

ACCORDO AD HOC

Produttore, rete vendita*

I Soggetti che possiedono il certiﬁcato e vogliono trasferirne la
proprietà

FEE

Privato

Intermediari che vogliono creare e gestire certiﬁcati in grado di
garantire, a loro nome, l’autenticità del bene

FEE+SAAS

Intermediario

Rete Vendita* o altri soggetti autorizzati dal produttore a
creare certiﬁcati di orologi prodotti prima dell’adozione di
Watch The Watch

FEE % sulla spesa del cliente per l’acquisto
del servizio

Proprietario del bene prodotto prima
dell’adozione di Watch The Watch

*rivenditori autorizzati

SAFEPLS

WATCH THE WATCH
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PORTFOLIO PRODOTTI SAFEPLS
Vogliamo diventare il punto di riferimento per l’acquisto e l’utilizzo di massa della tecnologia blockchain, per far ciò abbiamo previsto un gran numero di servizi
utilizzabili con la stessa UX semplice ed intuitiva
WATCH THE DEAL
Consente lo scambio di documenti legali
a distanza con l’identiﬁcazione dei
soggetti coinvolti

WATCH OUT, IT’S MINE
Sistema alternativo di registrazione
della proprietà intellettuale

WATCH THE TRUCK
Permette lo scambio dei documenti di
trasporto e controllo del carico alla
dogana senza interazioni personali

NOTAREASY
Trasferimento di documenti tra notai
ovunque nel mondo

PRODOTTI

SAFEPLS

WATCH THE WATCH
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FUNZIONAMENTO

ROADMAP DEL SEGNATEMPO
ACQUISTO/PRODUZIONE
MATERIE PRIME
SPEDIZIONE ALLA RETE
VENDITA

PROGETTAZIONE

W:W

DESIGN & LAYOUT

SAFEPLS

PRODUZIONE

INTERVENTO DI WATCH THE
WATCH
Da questo ingranaggio in poi, entra in
gioco Watch The Watch con la creazione
del certiﬁcato che seguirà l’orologio per
il resto della sua vita.
Al suo interno non verrà riportata la
provenienza dei materiali di produzione
né altri dati risalenti al periodo
antecedente alla creazione del
certiﬁcato.
Troveremo invece: Numero di serie,
Nome del modello e data di produzione.

WATCH THE WATCH
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SOLUZIONE SU MISURA

SOLUZIONE API

PIATTAFORMA DEDICATA

Creazione e Gestione del certiﬁcato

Il produttore può accedere alla

vengono fatte automaticamente grazie

piattaforma dedicate per creare e

alla comunicazione con il Gestionale del

gestire i certiﬁcati

produttore

SAFEPLS

WATCH THE WATCH
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E GLI OROLOGI PRODOTTI PRIMA?

PIATTAFORMA DEDICATA
La stessa piattaforma per la creazione dei
certiﬁcati nuovi, permetterà, con un account
diverso, di creare anche certiﬁcati per orologi
prodotti prima dell’adozione di WTheW

SAFEPLS

WATCH THE WATCH
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API PRODUTTORE

Una volta prodotto l’orologio, il gestionale chiama in automatico l’endpoint HTTPS REST di WTW, che poi elabora la
creazione del certiﬁcato, il salvataggio sul Database e l’inserimento in blockchain. WTW restituisce poi l’esito della
chiamata che può essere gestito dal gestionale.
SAFEPLS

WATCH THE WATCH
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PIATTAFORMA
DEL PRODUTTORE
Dopo aver fatto l’accesso in piattaforma l’utente
potrà accedere alla sezione “Visualizza Certiﬁcato”.

In questa sezione il produttore potrà:
★

Gestire i certiﬁcati degli orologi in
magazzino

★

Gestire i certiﬁcati degli orologi non più in
magazzino

★

Visualizzare gli estratti d’archivio

★

Inviare il certiﬁcato alla rete vendita

CLICCA QUI PER VEDERE LA DEMO*
modello graﬁco navigabile
SAFEPLS

WATCH THE WATCH
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PIATTAFORMA DEL PRODUTTORE
La fase di creazione del certiﬁcato potrà essere velocizzata
attraverso la creazione del modello. Questo permetterà di non dover
reinserire i dati ogni qualvolta che la produzione di un orologio di un
modello preesistente venga completata.

Basterà selezionare il modello ed inserire il N° seriale ed apparirà il
form precompilato con tutte le informazioni, modiﬁcabili
all’occorrenza.

Dopo la conferma il certiﬁcato verrà creato ed inserito nella sezione
“Visualizza Certiﬁcato”

SAFEPLS

CLICCA QUI PER VEDERE LA DEMO*
modello graﬁco navigabile

WATCH THE WATCH
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PRODOTTO ASSICURATIVO INNOVATIVO

ASSICURA CON

CONDIZIONI

GESTIONE DEL

RISARCIMENTO IN

POCHI CLICK

MIGLIORATIVE

SINISTRO RAPIDA

FORMA SPECIFICA

L’utente assicurerà
l’orologio tramite la
piattaforma con pochi
click, per farlo gli basterà
selezionare il certiﬁcato
dell’orologio da
assicurare e cliccare sul
tasto “Assicura” per poi
procedere al pagamento

La piattaforma traccia,
protegge il bene e
permette di riottenere il
possesso del bene quando
verrà ritrovato. Questo
permette la creazione di un
prodotto assicurativo
estremamente
performante in termini di
prezzo e condizioni
contrattuali.

L’apertura e la gestione
del sinistro saranno veloci
e semplici, grazie alla
piattaforma non verrà
perso tempo per
dimostrare il possesso
dell’orologio o per la
riconsegna del certiﬁcato
all’assicuratore.

Possibilità di accordarsi
con il produttore in modo
da offrire ai clienti il
risarcimento in forma
speciﬁca se possibile. In
questo modo l’utente si
occuperà solo dei canali
ufﬁciali del produttore
per le riparazioni
dell’orologio.

SAFEPLS
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COME FUNZIONA

UNA VOLTA PRODOTTO L’OROLOGIO, VIENE CREATO
UN DOCUMENTO. QUESTO DOCUMENTO
ACCOMPAGNA IL SEMPRE IL SEGNATEMPO,
CRIPTATO E SCRITTO IN BLOCKCHAIN

DOCUMENTO
codice seriale
data di produzione
informazioni sul modello

SAFEPLS

WATCH THE WATCH
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COME FUNZIONA

iL PRODOTTO VIENE CONSEGNATO AL
DISTRIBUTORE DEL PAESE DI DESTINAZIONE

DOCUMENTO
codice seriale
data di produzione
informazioni sul modello
nome del distributore

SAFEPLS

WATCH THE WATCH
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COME FUNZIONA

IL NEGOZIANTE RICEVE IL PRODOTTO E SI PREPARA
ALLA VENDITA PER IL PUBBLICO.

DOCUMENTO
codice seriale
data di produzione
informazioni sul modello
nome del distributore
nome del venditore al dettaglio

SAFEPLS

WATCH THE WATCH
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COME FUNZIONA

L’OROLOGIO VIENE ACQUISTATO DAL SUO
PRIMO PROPRIETARIO

DOCUMENTO
codice seriale
data di produzione
informazioni sul modello
nome del distributore
nome del venditore al dettaglio
data di acquisto
nome dell’acquirente

SAFEPLS

WATCH THE WATCH
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COME FUNZIONA

L’OROLOGIO VIENE VENDUTO NEL MERCATO TRA
PRIVATI

DOCUMENTO
codice seriale
data di produzione
informazioni sul modello
nome del distributore
nome del venditore al dettaglio
data di primo acquisto
nome proprietario precedente
nome proprietario attuale
numero precedenti proprietari
eventuali riparazioni ricorrenti

SAFEPLS
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COME FUNZIONA

L’OROLOGIO VIENE VENDUTO NUOVAMENTE NEL
MERCATO TRA PRIVATI

DOCUMENTO
codice seriale
data di produzione
informazioni sul modello
nome del distributore
nome del venditore al dettaglio
data di primo acquisto
nome proprietario precedente
nome proprietario attuale
numero precedenti proprietari
eventuali riparazioni ricorrenti

SAFEPLS

WATCH THE WATCH
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
RODOLFO VACCA
RODOLFO@SAFEPLS.IT
+39 3332348744

