
       
       

       
       

       
       

       
       

       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       

       
       

       
       
       
       
       

       
       

       
       

       
       
       
       

       
       

       
       
       

       
       

       
       
       

       
       
       
       





       
       

       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       

       
       

       
       

       
       
       
       

       
       

       
       

       
       
       
       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       
       
       

       
       
       
       



       
       

       
       

       
       

       
       
       

       
       

       
       

       
       
       
       

       
       
       

       
       

       
       

       
       

       
       
       
       

       
       
       

       
       

       
       

       
       
       
       
       
       

       
       
       

       
       

       
       



       
       

       
       
       

       
       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       
       

       
       

       
       
       

       
       
       
       

       
       

       
       

       
       

       



   
   
   

   

Documento “strictly confidential”, utilizzabile a solo scopo interno. Non ne è consentita la divulgazione al di

fuori del sistema GLS


