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Verso il Medio Oriente. Dopo la Gran Bretagna, l’export punta a scavalcare la Germania negli Emirati

L’Italia accelera a Dubai

Nella terra dei record si moltiplicano le opportunità per le aziende
Mondo &
Mercati
Giulia Crivelli

«Siamogentedeldeserto,siamo nati e abbiamo vissuto tra le
dune, molti dei nostri genitori
non sanno leggere né scrivere e
ignorano l’esistenza di internet.
Al mattino, se gli impegni di lavoro ce lo permettono, torniamo tra
le dune ad allenare i nostri falchi.
Ma abbiamo studiato all’estero,
oggi siamo cittadini del mondo e
vogliamo che Dubai sia la New
York del futuro». È una dichiarazionediintenti, quella di Mohammed Alabbar, uno degli uomini
più potenti e ricchi degli Emirati

I SETTORI TRAINANTI

Accanto a prodotti di lusso
e arredamento, le occasioni
nascono dallo sviluppo
dei grandi progetti legati
a infrastrutture e trasporti
arabi uniti e presidente di Emaar
Properties, un gruppo da 2,8 miliardi. Ma è anche una spiegazione della mentalità diffusa tra gli
abitanti degli Emirati. Alabbar ha
costruito il più grande shopping
center del mondo (il Dubai Mall),
l’edificiopiùaltodelmondo(ilBurjKhalifa,828metrichesembrano
usciti da un film di fantascienza),
sta progettando l’Opera House
piùimponente delMedioOriente
e ha appena organizzato il più importante evento di moda dell’anno nella regione (si veda Il Sole-24
Oredell’11 ottobre).
«NegliEmiratiarabiunitilaparolachetuttivoglionosentireèrecord.Ambisconoaessere inume-

TV

ri uno, a entrare nel guinness dei
primati, con tutto quello che fanno o progettano», ha spiegato ieri
a Milano Adriano Martella, direttore creativo di Filmaster Events,
la società italiana presente negli
Emirati dal 2007 e conosciuta nel
mondo per aver "firmato" alcune
delle recenti inaugurazioni olimpiche.L’occasioneèstatailconvegno "Italia verso il Middle East",
organizzato in collaborazione
conIlSole-24OredaTwistercommunicationsgroup,unadelleprincipali società italiane del settore,
che da qualche anno ha aperto
una sede a Dubai, il più dinamico
dei sette Emirati. «Pensiamo che
sia importante per le aziende italiane, in particolare per le Pmi,
comprendere fino in fondo le opportunità che offrono gli Emirati
in termini di crescita del business»,haconfermatoFabioRaineri,presidente diTwister.
Inumeriparlanodasoli:Mauro
Marzocchi,segretariodellaCameradicommerciodelleimpreseitalianenegliEmiratiarabiuniti(una
federazione composta da Abu
Dhabi, Ajman, Dubai, Fujaira, Ras
al-Khaima, Sharja e Umm alQaywayn, ndr), ha detto che «nel
2012ilPaeseèstatol’ottavomercato di sbocco delle nostre esportazioni a livello mondiale» e che
«nel primo trimestre del 2013, le
aziende italiane hanno incrementato il livello di esportazione del
10% rispetto al 2012. Tra i settori
trainanti – ha precisato Marzocchi – ci sono l’arredamento
(+48%), la cosmetica (+44%) e i
prodotti di lusso (+56%). Nel 2012
l’ItaliahascavalcatoilRegnoUnito tra i Paesi dell’Unione europea
esportatori negli Emirati e ora dà
l’assalto alla Germania». L’incremento maggiore è stato però nel
reparto tecnologico (computeristica ed elettronica), +144%, e nel
settore dei trasporti, +243%, come
è giusto aspettarsi visto l’enorme
numero di progetti immobiliari e
diinfrastruttureche,dopolabolla
immobiliare del 2009-2010, han-

Domanda in crescita
REUTERS

L’Emirato più dinamico. Dubai ospiterà l’Expo nel 2020

L’EXPORT
Le esportazioni italiane negli Emirati arabi uniti. In miliardi di euro
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OTTAVI NEL MONDO
I principali fornitori degli Emirati arabi uniti (dati gennaio-giugno 2012)
In miliardi di euro
India

Cina

Corea del Sud

Turchia

7,839

5,587

2,744

2,521

Stati Uniti

Giappone

Germania

Italia

7,337

3,569

2,684

2,088

Fonte: elab. dati Istat a cura della Camera di commercio italiana negli Eau

Milan, missione Barcellona

ITALIA UNO | 21.10

15.05 | Tutti convocati
Questa sera a San Siro il Milan proverà a fermare
il Barcellona dei marziani Lionel Messi (foto)
e Neymar nella terza giornata di Champions League

Varietà e inchieste:
con Ilary Blasi (nella foto)
e Teo Mammuccari

LAEFFE | 21,00

– Uomini di fede. Giovani
"inattuali":cinquestudenti
francesidecidonodicambiare
radicalmentevita,scegliendodi
farsisacerdoti.Ilprogrammasegue
passopassoillorononfacile
cammino.
RAITRE | 21,05
– Ballarò. Chenesaràdellalegge
distabilità?RiusciràilGoverno
Lettaaresisterealconsueto
"assaltoalladiligenza"?Dei
provvedimentivarati
dall’Esecutivosiparleràanchea
"Portaaporta"(Raiuno,23,20,
ospiteilministroMaurizioLupi) ea
"2Next-Economiaefuturo"
(Raidue23,25,congliinterventidi
StefanoFassinaeMaurizio
Landini).
ATTUALITÀ
RAIDUE | 10,00

– Tg2 Insieme. Unabancatutta
rivoltaagliextracomunitari:in
studioAndreaOrlandini,fondatore
diExtrabanca,eMarcoWong,
presidenteAssocina.
BBC KNOWLEDGE | 21,00

– Strade pericolose. Quandosi
devonopercorrerestradecome
queste,meglioaffidarel’animaa
Dio:immaginidalletortuosissime
(epericolosissime)viedi
montagnacheattraversanole
Andeboliviane.

RAI STORIA | 21,30

– Donne straordinarie. Misteri,
suspense,indagini,personaggi
meravigliosamentecaratterizzati:
sonogliingredientideigiallipiù
famosidelmondo,quellicreati
dallamiticascrittriceinglese

di Stefano Meani

D

ubai ed Emirati Arabi
Uniti oggi sono uno dei
mercatidisboccopiùinteressanti per gli imprenditori
italianiequesto,essenzialmente, per tre ragioni.
Ragioni logistiche: gli Emirati si trovano in una posizione strategica a cavallo tra tre
continenti (Europa, Asia, Africa) e sono collegati in maniera
capillare con tutte le città
dell’area con la possibilità,
quindi, di raggiungere due miliardi di persone. Per questo
gli Emirati sono stati scelti da
molte società internazionali
quale hub logistico. Inoltre, la
presenza di numerosi centri
commerciali e l’affluenza di
milioni di turisti hanno reso
Dubai uno "shopping center"
dove poter mostrare i propri
prodotti a un numero enorme
di potenziali compratori.
Ragioni organizzative: Dubai, molto meno ricca di materie prime rispetto alla vicina
AbuDhabi,hainvestitonotevolirisorseproprioperattrarrecapitali stranieri e sviluppare il
settore terziario. Sono state
quindi create infrastrutture
d’avanguardia e sviluppati trasporti e servizi, e sono state introdotte norme volte a snellire
la burocrazia e facilitare gli imprenditori stranieri.
Ragioni fiscali: non esiste alcun tipo di imposizione fiscale
diretta o indiretta sia a carico
delle persone giuridiche che
dellepersonefisiche.Sonopreviste solo tasse municipali che
hanno un’incidenza minima.
Occorre però ricordare che le
imprese italiane che operano
in loco devono verificare con
molta attenzione i rapporti fiscali con l’Italia, dato che gli
Emirati sono tuttora inseriti
nella cosiddetta Black list fiscale, proprio perché hanno una
tassazione notevolmente inferiore a quella italiana.
Per contro, bisogna però an-

AgathaChristie(1890-1976)di
cuiilprogrammaripercorrevitae
carriera.
SPETTACOLO
SKY CULT HD | 21,00

– Scialla!, diFrancescoBruni,con
FabrizioBentivoglio,Barbora
Bobulova,Italia2011(95’).A
quindicianni,econunsaccodi
grilliperla testa,scoprecheilsuo
veropadreèundisincantatoprof
giàarrivatoallapensione.Chidei
dueavràpiùdaimpararedall’altro?

RETE 4 | 21,10

– Tutto può succedere, diNancy
Meyers,conJackNicholson,Diane
Keaton,Usa2003(127’).Hai
capellibianchi,madimetterela
testaapostopropriononsene
parla.Finchéunattaccocardiaco…
LA 7D | 21,10

– Le donne del 6˚piano, di
PhilippeLeGuay,conFabrice
Luchini,CarmenMaura,Francia
2010(104’).Chesimpatiche
questedonnespagnoleche
abitanoalsestopianodiun
palazzodiParigi:fannoumili
mestieri,mahannoumanitàda
vendere.

PREMIUM CINEMA | 21,15

– Io e te, diBernardoBertolucci,
conTeaFalco,JacopoOlmo,Italia
2012(103’).Unacantinaperdue:
fratellastroesorellastra(ognuno
conilsuofardellodinonsemplici
pronlemi)condividonoperalcuni
giorniuno spazioangusto.
Un’occasionefondamentale,per
entrambi,dimettersidifrontealla
necessitàdicrescere.

PREMIUM EMOTION | 23,30

– Femme fatale, diBrianDe
Palma,conRebecca
Romijn-Stamos,AntonioBanderas,
Usa2002(115’).Bellae
impossibile:ladrachepiùladra
nonsipuò,capacedimenareperil
nasochiunque.Conuninizio
(comeèconsuetudinediDePalma)
daurlo.

6.15 | America 24
di Mario Platero
6.30 | 24 mattino - L’Italia si desta
di Alessandro Milan
7.00 | Gr 24
7.20 | In primo piano
9.05 | Mix 24
di Giovanni Minoli
9.05 | La notizia in 3D
9.45 | Cosa bolle in pentola
10.05 | La storia

6.30
24 Mattino

12.30 | Melog, cronache meridiane
di Gianluca Nicoletti
13.00 | Effetto giorno, le notizie
in 60 minuti
di Simone Spetia
13.45 | America 24 di Mario Platero
14.05 | Tutti convocati
di Carlo Genta e Pierluigi Pardo

AVVISI

ECONOMICI
www.ilsole24ore.com

motore di ricerca annunci/informazioni

Inserisci il tuo annuncio
su Il Sole24Ore e online direttamente

http://annunci.ilsole24ore.com
Con operatore:
Telefono 800.069.328
e-mail: sportellosystem@ilsole24ore.
com
Inviare testo e ragione sociale riceverete preventivo e modalità di pagamento

Tariffe:
Costo a parola 10,00 Á + IVA min. 10
parole. Neretto: tariffa doppia.
Necrologie 20,00 Á + IVA.
Il Sole 24 Ore precisa che tutte le ricerche/offerte di lavoro devono intendersi rivolte agli uomini e alle donne (L. dic. 77 n.
903), le ricerche effettuate direttamente
dalle aziende non possono essere fatte in

DUE PERCORSI

Burocrazia snellita
e più libertà d’impresa
nelle zone speciali
mentre nella mainland
serve un partner locale
presenza più stabile fin da subito, è possibile costituire un
ufficio di rappresentanza, una
filiale o una vera e propria società controllata.
Giova ribadire che il mercatodi riferimentonondeveperò
essere solo quello emiratino,
ma anche quello dei paesi limitrofi, per cui le aziende italiane
possono mettere una base negli Emirati per pubblicizzare i
loroprodottioservizidavendere poi a compratori mediorientali, africani, indiani o delle repubbliche ex sovietiche.
Se l’attività dovrà svilupparsi sul territorio emiratino
(mainland),gliaspettiburocratici saranno un po’ complessi.
Inoltre sarà necessaria la presenza di un partner locale il cui
ruolo varia a seconda della
struttura giuridica prescelta.

15.20 | Sound check
di Gegè Telesforo

STABILITÀOIMMOBILITÀ?
ConlaleggediStabilitàsonoin
arrivo14euromensiliinpiù
mentrelaPaconfermail
congelamentodeglistipendi
eilprivatoarranca.
DiAlessandroMilan(foto)

16.30 | La versione di Oscar
di Oscar Giannino

11.05
Cuore
e denari

20.55 | Smart city
di Maurizio Melis

LACRISIHACAMBIATO
INOSTRISOGNI
Sognareadocchichiusio
aocchiaperticiaiutaavivere
meglio,maconlacrisi
economicaèdifficilerealizzare
isogni.DiNicolettaCarbone
eDeboraRosciani(foto)

forma anonina Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 art.9, le agenzie accreditate devono citare n. registrazione.
Le risposte indirizzate al servizio gestione
risposte sportellosystem@ilsole24ore.
com, salvo i diritti di cui art. 7 D.Lgs. n.
196/'03;sirichiedeespressamente alcandito di permettere al proprio C.V. consenso
alIl Sole 24Oreiltrattamento/manualeautomatizzato dei miei dati finalizzato ad un
riscontro.

Case vendita

AFFARISSIMOCAP MARTINSplendidi appartamenti nuovi, vista mare, piscina,
PARCO. Scontati da À.152.000. ITALGESTGROUP.COM TEL.0184.055.550
Ottimorendimento, locatoamultinazionale con nuovo contratto, vendesi immobile
commerciale di nuova costruzione centro
Cantù, con area vendita di mq. 1.600 oltre
amagazzini,ampio parcheggio,stradaforte passaggio, possibilità di accollo leasing
con rata uguale al canone di affitto.Scrivere a immobiliare.manzoni1@gmail.com

17.05 | Focus economia
La giornata economico
finanziaria

22.05 | Focus economia R
23.05 | Mix 24 R
GR 24: all’ora
STRADE IN DIRETTA: ai 15’ e ai 45’
BORSE IN DIRETTA: alla mezz’ora

Finanziamenti
Compra-vendita aziende
Acquistiamo studio commercialista CED
o clienti in provincia di Venezia o Treviso
.linnsrl@gmail.com
BUSINESS Services cede, Lago di Garda
(BS), prestigioso ristorante/pizzeria, Ape
G Kwh=321, 86 Mq. Ottimo fatturato.
02-29518014
BUSINESS Services Group cede Valtellina, Sondrio provincia, splendida localita'
turistico/sciistica, immobiliare Srl intestataria avviato residence 1.883 Mq, Ape G
Kwh=321, 86 Mq, ristorante, 22 appartamenti, 11 cantine, 11 boxes. Rendita documentabile. 02-29518272
CEDESIsocietàproprietariaCentraleElettrica a Gas potenza 10 MWa attiva per 3
MWa, immobili di proprieta', provincia di
Torino.TrattativeIng.Faussone: gcfaussone@lazabila.it
INVESTIMENTO IMMOBILIARE CASA ANZIANI RSA À 7.000.000, 00 GA-
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www.ilsole24ore.com/meteo

Oggi
min 10 Enna - max 29 Oristano

Nord: Molto nuvoloso sui settori centrooccidentali con piogge diffuse; nubi e
piogge più irregolari e anche con schiarite
al Nordest. Temperature stazionarie con
massime sui 16/21˚.
Centro: Giornata generalmente soleggiata
o parzialmente nuvolosa su gran parte
delle regioni. Da rilevare solamente una
possibile maggior presenza di nubi sull'alta
Toscana con deboli piogge.
Sud e isole: Parziale nuvolosità tra Sud
Calabria e Nordest Sicilia e nubi un po' più
spesse con locale copertura del cielo sul
Golfo di Taranto ma senza piogge. Prevale
il sole altrove.

14.01
Europa 24

SIAMOTUTTIEUROPEI
Dallunedìalvenerdìunviaggio
nelleistituzionieuropeeper
aprireunafinestrasull’Europa
dioggiequellacheverrà.
IncollaborazioneconEuranet

Il sole: Milano  7.46  18.28 Roma  7.29  18.20

Domani

18.30 | La zanzara
In volo sull'attualità

21.00 | Effetto notte, le notizie
in 60 minuti
di Roberta Giordano

Studio legale Radice

DATI A CURA DI iLMeteo.it

16.05 | Voi siete qui
di Matteo Caccia

10.45 | Dov'era il canone ieri sera?
11.05 | Cuore e denari
di Nicoletta Carbone e Debora
Rosciani

Frequenze:800-080408
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024 SMS 349-2386666
IGrpossono essereascoltatianche su:
www.radio24.it
www.ilsole24ore.com

Nelcasodiufficiodirappresentanza e di filiale, il "service
agent"localeavràlasolafunzione di collegamento con le autorità, mentre nel caso di società
entrerà invece nella compagine sociale in qualità di partner
di maggioranza (51%), anche se
poi i suoi poteri effettivi di gestione potranno essere limitati
con appositi patti parasociali.
Qualorainvecela società volesse usare gli Emirati solo come base logistica per sviluppare i propri affari nelle aree limitrofe, allora potrà optare per la
creazione di una filiale o società controllata all’interno di una
delle numerose Free Zone. In
questo caso, tutta la documentazione sarà in inglese, la burocrazia ridotta, dato che l’unico
interlocutore sarà il funzionario della free zone, e non sarà
necessaria alcuna presenza di
un partner emiratino.
Le caratteristiche delle Free
Zone che le rendono attraenti
perl’imprenditorestranierosono: assenza di burocrazia e alto
livellodisupportoamministrativo da parte delle autorità dellazonafrancadovelalinguaufficialeèl’inglese;strutturelogistiche dedicate e disponibilità
di uffici e magazzini, spesso vicini a porti e aeroporti; procedure d’assunzione dei dipendentisempliciedefficientiedisponibilità di manodopera
competitivaequalificata;libertà completa nell’assunzione
del personale che può essere
anche interamente straniero;
unsistema bancario flessibile e
confidenziale abituato ad operare con investitori internazionali; possibilità di trasferire
senzalimitigliutiliall’estero,libertà di rimpatrio dei capitali e
nessuna barriera valutaria; assenza di dazi doganali per le
merci in entrata e uscita dalla
FreeZone.Assenzaditassazione garantita per un periodo di
norma pari a 15 anni.

che tenere presente che la concorrenzaconcuiconfrontarsi è
mondialeedilfattoreprezzoriveste sempre un grande rilievo
alfinedellaconclusionedell’affare.Occorreeffettuareunpreventivo studio di mercato per
valutarequaliconcretepossibilità di successo possa avere la
propria idea imprenditoriale, a
fronte degli inevitabili investimenti iniziali.
La penetrazione nel mercato può essere comunque graduale,dato chel’impresaitaliana può anzitutto instaurare un
rapporto di agenzia o distribuzione con un agente emiratino, stando però attenti a regolamentare correttamente il
rapporto dato che la normativatendeafavorire gliagentilocali. Se si è invece prevista una

IL TEMPO

Le iene show

– Calcio: Milan - Barcellona.
Fasea gironidellaChampions
League;allastessaorasigiocano
ancheOlympiqueMarsigliaNapoli,Arsenal-Borussia
DortmundeSchalke04-Chelsea..
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Un hub logistico su tre continenti
con grandi vantaggi fiscali

RADIO 24

A CURA DI LUIGI PAINI

DA NON PERDERE
SKY SORT 1 | 20,45

no ricominciato a crescere sia ad
AbuDhabi,dovehasedelacapitale politica, sia a Dubai. Significativa la testimonianza di Riccardo
Samiolo, special project director
diCame,aziendapiemontesespecializzataincancelliautomatizzati, nel Paese dal 2005: «Negli Emirati non c’è solo richiesta di prodotti di lusso per complessi residenzialiprincipeschi.C’èdomanda di sicurezza e della tecnologia
perottenerla».
Accanto alle aziende di meccanica, eccellenza italiana riconosciuta nel mondo, c’è molto spazioperchiunquerappresenti,avario titolo, il nostro stile di vita.
«Guzzini è nel team di progettazionedeiquattrosuper-museicloni di quelli occidentali in fase di
creazionenegliEmirati–hasottolineato Paolo Guzzini, vicepresidente dell’omonimo gruppo di illuminazionedidesign–. Lanuova
tecnologia Led ha suscitato enorme interesse e apre scenari di
grandesviluppopertutteleaziendeitalianedelsettore».
Opportunitàchesipossonocogliere a patto di «conoscere tutti
gli aspetti normativi, amministrativiefiscalidegliEmirati»,haprecisato Roberto Granello della societàdiconsulenzaKelmerMiddleEast.Unpotenzialeconfermato
dall’impegno di Sace, come ricordato dal presidente Giovanni Castellaneta: «Nell’area sono allo
studio 2 miliardi di euro di nuovi
progetti,prevalentementeneisettori dell’acciaio, dell’impiantistica e delle costruzioni e prevediamo che nel periodo 2014-2017
l’export italiano salga di un altro
9%». Gli appuntamenti più vicini
riguardano però il cibo: il 29 ottobre Eataly aprirà a Dubai, mentre
dal 6 al 10 novembre si svolgerà
l’Italian cuisine world summit,
che porterà 25 chef italiani a Dubai, da Sadler ad Alaimo. Se gli
emiratini vogliono sempre il meglio, con la cultura del cibo italianovannosulsicuro.

L’ESPERTO

min 11 Enna - max 29 Oristano

16.30
La versione
di Oscar

Nord: Nuova veloce perturbazione porta
molte piogge sul Piemonte, Lombardia
verso il Trentino, Veneto e Friuli nel
pomeriggio. Fenomeni forti su Liguria Alpi
e Prealpi centrali e occidentali.
Centro: Più nubi sulla Toscana con piogge
dapprima sui settori Nord poi più diffuse,
specie sulle aree centro-settentrionali,
entro sera. Meglio con nubi in aumento
altrove ma senza piogge.
Sud e isole: Alta pressione che tiene molto
bene sulle nostre regioni meridionali.
Tempo generalmente buono su tutti i
settori che vedranno cieli poco nuvolosi
per tutto il giorno.

OPINIONICHEGRAFFIANO
OscarGiannino(foto)strappa
illibrodeisognidellemille
riforme,quelledicuitutti
parlanodaanniecheall’atto
praticorisultanosemprerinviate
adopodomani

RANTITO 6,
06.35491522

5%

SANTUCCI

Professionisti

Dottori Commercialisti rilevano studio
professionale
in
RomaTelef.
06-90.62.92.03/90.62.75.25
Psicologa, sessuologa Terapeuta sostegno
coppia, famiglia, gruppi Collaborerebbe
studio professionale anche nord Italia psicologiaebenessere55@yahoo.com
STUDIO COMMERCIALISTA, rileva
StudioProfessionaleaMilano.Massimariservatezza, ottime condizioni. Consulenza@mcexecutive.it

Offerte impiego

Cercasi professionista esperto nel settore
immobiliare per promuovere la vendita di
appartamenti di varie metrature in Sanremo. Tel.: 0184/500460 333 4862010 ore
uffici.

Il sole: Milano  7.48  18.26 Roma  7.30  18.19

Temperature
Italia

12 18

13 21 Praga

9 19

Ancona

16 22

15 22 Bruxelles

14 21

14 18 Stoccolma

4 8

11 13

Bari

16 25

16 28 Bucarest

11 20
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15 25
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16 22

15 23 Budapest

11 19

13 22 Vienna

11 17

13 18

Cagliari

21 25
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12 14

12 16 Zurigo
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14 16
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16 24

15 23 Dublino

13 15

10 12

Genova

18 20

19 20 Francoforte

14 21

15 17 Casablanca

17 24

18 25

Milano

16 18

16 17 Ginevra

13 23

16 18 Hong Kong

23 26

22 26

Napoli

16 25

15 26 Helsinki

-3 4

16 31

16 31

Palermo

18 27

17 27 Istanbul

8 21

13 18 Johannesburg

12 22

13 18

Roma
Fiumicino

18 23

17 23 Kiev

10 13

6 9 Los Angeles

15 24

15 23

13 16

15 16 Lisbona

18 20

16 19 New Delhi

3 10

4 7

Torino

16 20

16 20 Londra

15 17

13 15 New York

12 16

7 11

15 20

15 22 Rio De Janeiro

24 26

21 27
27 32

OGGI

Europa

DOMANI

Bratislava

Lubiana

11 19

Mondo

4 8 Il Cairo

Amsterdam

13 20

13 16 Madrid

12 13

12 18 Singapore

27 30

Atene

12 27

15 28 Mosca

-4 2

-2 2 Sydney

19 28

15 28

Belgrado

12 23

14 25 Oslo

3 7

11 13 Tel Aviv

18 31

18 28

Berlino

11 20

12 19 Parigi

13 17 Tokyo

16 20

15 19

14 21

Debole Moderato Forte
Sole Poco Nuv. Coperto Nuvoloso Pioggia Temporali Grandine Neve

Nebbia Calmo Mosso Agitato

