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Metica è il nome della nostra nuova sfida, è la direzione che abbiamo deciso di prendere 
perché crediamo sia la cosa giusta da fare. Siamo un Club di Rugby e i nostri valori, la 
cultura positiva del nostro sport e la nostra visione ci guideranno in questo viaggio.

Lavoriamo sul territorio per creare un ambiente migliore dal punto di vista sportivo, 
sociale, ambientale ed economico. Nella nostra visione il nostro territorio diventerà il 
posto migliore da vivere e da visitare, il luogo dove fare sport e potenziare sul campo le 
competenze utili anche nella vita di tutti i giorni.
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Progetto M|Etica:

GIOCHIAMO
TUTTI

PER VIVERE INSIEME
IN UN AMBIENTE

MIGLIORE
E SOSTENIBILE
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“Il rugby è come l’amore:
devi dare, prima di ricevere”.

Serge Blanco

I nostri valori

RISPETTO
Il Rugby è rispetto: degli avversari, dei com- 
pagni, della storia, dell’ambiente, di tutti. 
Comportati con gli altri allo stesso modo in 
cui vorresti si comportassero con te.

FAMIGLIA
Rimanere uniti per condividere momenti 

positivi e negativi, affrontando insieme le 
sfide di ogni giorno, a testa alta e senza cu-
rarsi dei propri difetti. 
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Onestà
Il Rugby è lo sport degli onesti, di quelli che 
riconoscono i propri errori e di chi non si na- 
sconde dietro inutili scuse.

Fiducia
Per andare avanti devi avere fiducia in te 
stesso e non aver paura quando sei al li- 
mite. Se ti volti c’è sempre qualcuno che 
ti sostiene e ha fiducia in te perché tu hai 
fiducia in lui.

I nostri valori sono la nostra bussola morale, dentro e fuori dal campo.
Sono ciò che rende il gioco speciale e la nostra famiglia forte.

Divertimento
Significa tornare a casa stanco ma felice. 
Significa lasciare fuori tutti i problemi e de- 
dicare il tempo libero al rugby, agli allena- 
menti, a sporcarsi nel fango e scherzare coi 
compagni, per poi condividere una doccia 
calda e un panino in Club House.

UMILTà
Si diventa grandi uomini a partire dalle pic- 
cole cose che si fanno. Per noi la squadra 
viene prima di tutto. Umiltà significa rico-
noscere i propri limiti, fare tutto il possibi-
le per migliorarsi e mettersi a disposizione 
degli altri per aiutarli a crescere.



Siamo un’Organizzazione senza “scopo di 
lucro” e vogliamo perseguire tutti assieme 
l’obiettivo di rendere più solido e sosteni- 
bile il nostro club e la nostra comunità.

Abbiamo sempre indirizzato le nostre 
energie a migliorare la vita di chi ci circon- 
da, utilizzando il gioco del rugby e i suoi 
valori come nostra guida.

Consideriamo la sostenibilità come sfida 
principale della nostra generazione e la 
chiave per creare uno stile di vita miglio- 
re per tutti.

Sostenibilità per noi significa un miglior 
rapporto con l’ambiente, migliori relazio- 
ni tra le persone, migliori opportunità per 
tutti e progetti intelligenti, utili alle pros- 
sime generazioni.

Lo sport è un compagno meraviglioso 

che ci guiderà in questo viaggio.

Lavoriamo su 5 aree chiave, sinergiche e 
essenziali per un futuro sostenibile; anno 
dopo anno, entro il 2030, vogliamo pro-
gredire per raggiungere i nostri obiettivi.

ONU agenda 2030:
sport e sviluppo sostenibile
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“A rugby si gioca con le mani
e con i piedi, ma soprattutto
con la testa e con il cuore”.

Diego Dominguez
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Il rugby laboratorio!
Investiamo nel presente

per il futuro dei nostri atleti.
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SPORT

IL RUGBY È LO SPORT DEGLI ONESTI, 
DI QUELLI CHE RICONOSCONO I 
PROPRI ERRORI E DI CHI NON SI 

NASCONDE DIETRO INUTILI SCUSE.

Onestà 
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Con metodo, coraggio e disciplina ricerchiamo l’eccellenza nel nostro sport: il RUGBY. 
Sosteniamo i nostri giocatori per aiutarli a sviluppare il loro potenziale atletico, sportivo 
e mentale. Crediamo che questa sia la via maestra per sostenere la loro crescita, perché 
possano essere più consapevoli, più appagati nella vita professionale, sociale e personale. 
Diamo ai nostri ragazzi i mezzi per diventare un giorno donne e uomini felici e di successo.

Vogliamo che il Rugby Colorno sia il miglior Club d’Italia per cui giocare. Vogliamo 
promuovere  lo sviluppo delle atlete e degli atleti di alto profilo su 5 punti di forza:

Gioco 
Attraverso un approccio di apprendi- 
mento basato sul gioco, i nostri giocatori 
assimileranno e comprenderanno meglio 
il rugby, prenderanno decisioni migliori e 
svilupperanno capacità di leadership sul 
campo.

Tecnico

Utilizzeremo la conoscenza e l’esperien- 
za di allenatori di livello internazionale 
per trasmettere a tutti i giocatori di tut- 
te le età gli aspetti chiave dello sviluppo 
tecnico necessario per giocare rugby.

Fitness

Utilizzeremo preparatori atletici moderni 
con grande esperienza per sviluppare le 
capacità di movimento fondamentali dei 
giovani; li accompagneremo nel percorso 

verso la piena consapevolezza fisica ne-
cessaria per giocare un rugby moderno e 
partecipare a qualsiasi altro sport.

Mentale

Investiamo in una partnership universi- 
taria che abbraccia nuove tecnologie e 
competenze umane, fornisce ai nostri 
giocatori una rete di supporto educativo 
e didattico e li aiuta a superare le barrie- 
re mentali per gestire meglio le alte pre-
stazioni.

Stile di vita

Nel nostro Team operano rinomati esper-
ti di nutrizione, coaching ed educazione a 
uno stile di vita equilibrato, capaci di for-
nire ai giocatori le conoscenze necessa-
rie per una carriera rugbistica e persona-
le sana, positiva e felice.



Dal 1975 il nostro Club introduce al rugby ragazze e ragazzi di ogni età, contribuendo a mi-
gliorarne l’attitudine attraverso comportamenti ed attività legati a quelli che sono i nostri 
valori. Condivisione e cultura positiva sono le parole chiave.

Garantiamo parità di genere: il grande traguardo del nostro Club è il titolo di Campionesse 

d’Italia 2018 della nostra squadra femminile, le Furie Rosse.

Per noi solidarietà significa investire nelle persone, creare senso di appartenenza, insegnare 
abilità trasversali per affrontare un mondo complesso, migliorando il processo decisionale. 
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SOLIDARIETÀ

TUTTI UNITI PER CONDIVIDERE 
MOMENTI SPORTIVI E AFFRONTARE 

LE SFIDE DI OGNI GIORNO. DENTRO E 
FUORI DAL CAMPO. INSIEME.

Famiglia

Per prepararsi al futuro proponiamo attività lavorative inclusive nella nostra Organizzazio-
ne. Dalla nostra fondazione in migliaia abbiamo “abitato e vissuto” il nostro Club e quest’an- 
no siamo oltre 700, dall’età pre-scolare ai nostri veterani.
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Ci impegniamo a:

Fornire istruzione di qualità, Rugby nelle 
scuole, Doposcuola, Summer Camp, Scuola 
di Formazione, Team Building Aziendale.

Ridurre le diseguaglianze, celebrare e 
integrare 

le diversità e insegnare competenze 
trasversali

per prepararsi al futuro.

Mantenere parità di genere e concedere 
pari opportunità dentro e fuori dal 

campo.

Coinvolgere, crescere
e responsabilizzare attraverso

progetti ed attività solidali volte
alla comunità e al territorio



Siamo un Club profondamente legato alla nostra Comunità. Garantiamo per ogni ragaz-
za/o un’esperienza positiva e la possibilità di accedere a un coaching eccellente e focaliz-
zato sulle persone.

Forniamo trasporto a coloro che non possono accedere al Club autonomamente, pro- 
grammi di doposcuola, pasti agevolati, attività sportiva e ricreativa ai membri della co- 
munità con disabilità fisiche (attraverso il Team dei Bufali Rossi) e un programma di  
Borse di Studio universitarie attraverso la Onlus Sostegno Ovale.

Dal 1990 organizziamo un servizio di campo estivo che garantisce a tutti i bambini della 
comunità un’opportunità di intrattenimento attiva, stimolante e divertente durante le 
vacanze.
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COMUNITÀ

SIGNIFICA TORNARE A CASA 
STANCO MA FELICE, LASCIARE 

FUORI I PROBLEMI E DEDICARE IL 
TEMPO LIBERO AGLI ALLENAMENTI, 

A SPORCARSI NEL FANGO E A 
SCHERZARE CON I COMPAGNI, PER 

POI CONDIVIDERE UNA DOCCIA 
CALDA E UN PANINO IN CLUB HOUSE.

Divertimento
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Ci impegniamo a:

•	 Sviluppare	una	cultura	positiva	e	integrata

•	 Essere	accoglienti	verso	tutti

•	 Avere	attenzione	verso	i	disabili

•	 Ideare	attività	e	pensare	spazi	adeguati	a	tutti

•	 Creare	un	ambiente	aperto,	stimolante	e	famigliare

•	 Curare	i	dettagli



PG
14

.4

La gestione di un club sportivo ha vari impatti ambientali: l’acqua per l’irrigazione, il gas per le 
caldaie delle docce e l’elettricità per l’illuminazione dei nostri uffici, dei campi da gioco e della 
palestra. Produciamo rifiuti, consumiamo carta e plastica ed emettiamo CO2. Tutto questo 
ha un impatto sul nostro ambiente. 

Ci impegnamo a misurare e documentare i nostri impatti attuali e perseguire un progressivo 
miglioramento per raggiungere un impatto neutrale entro il 2030. Vogliamo illustrare e 
comunicare i nostri progressi in modo trasparente e coinvolgere i nostri stakeholders e tutta 
la nostra comunità a partire dai giovani.

AMBIENTE

IL RUGBY È RISPETTO: 
DEGLI AVVERSARI, 
DEI COMPAGNI, 
DELLA STORIA 
DELL’AMBIENTE, DI 
TUTTI.  
COMPORTATI CON 
GLI ALTRI ALLO 
STESSO MODO IN 
CUI VORRESTI SI 
COMPORTASSERO 
CON TE.

Rispetto

Ci impegniamo a:
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utilizzare
plastica riciclabile

crescere
nell’energia rinnovabile

diminuire
le nostre emissioni

CO2 

recupero acqua piovana
e uso efficiente dell’acqua

zero pesticidi
per i nostri giardini

riciclaggio e selezione
rifiuti
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Ci impegniamo a:

•	 creare	 una	 rete	 di	 relazioni	 stimolanti	 ed	 innovative	 per	 i	 nostri	 partner	 e	 i	 nostri	
stakeholders,	nell’ottica	di	un	futuro	sostenibile.

•	 offrire	 ai	 nostri	 atleti	 e	 atlete	 opportunità	 di	 sviluppo	 professionale	 nello	 sport,	
favorendone	l’inserimento	nel	mondo	del	lavoro.

•	 fornire	 un	 programma	 di	 formazione	 aziendale	 di	 alto	 livello:	 leadership,	 team	 building,	
coaching.

Una delle tante cose meravigliose che il rugby fa per la comunità è la creazione di relazioni 
positive. Esiste davvero una famiglia globale del rugby e ne facciamo tutti parte. La 
nostra club house e il terzo tempo sono le fondamenta di tutto questo, ma c’è molto di 
più. È legato ai principi del gioco!

Il rugby si nutre dell’ambizione collettiva, la squadra è più importante delle sue 

singole parti.

 Le risorse per le nostre attività sportive e sociali provengono dai nostri numerosi sponsor 
e partner, dagli eventi annuali, dalle quote di iscrizione, dalle donazioni del 5x1000, dalle 
raccolte fondi,  dai programmi di educazione aziendale e sportiva e dalla Club House. È il 
risultato di un network forte che ci aiuta a costruire per progredire.

PARTNERSHIP
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PER  NOI LA SQUADRA VIENE 
PRIMA DI TUTTO. UMILTà SIGNIFICA 

RICONOSCERE I PROPRI LIMITI, 
FARE TUTTO IL POSSIBILE PER 

MIGLIORARSI E METTERSI
A DISPOSIZIONE PER AIUTARE

GLI ALTRI.

Umiltà
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Sport

I nostri progetti
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Staff

��v Creazione da parte degli allenatori
di piani di lavoro settimanali, mensili,
annuali, da documentare continuativamente
per il raggiungimento degli obiettivi.

Giocatori Top 10 / Furie Rosse

  v Crescita sportiva nei massimi Campionati 
Nazionali e sviluppo personale dentro
e fuori dal campo. 

  v Generare esperienze positive con la comunità 
con attività di studio, lavoro, e volontariato.

Tornei, eventi sportivi

  v Organizzazione di Tornei Nazionali
ed Internazionali, Femminili e Maschili
per categorie, dal Minirugby (under 
7/9/11/13) alle giovanili (under 15/17).

  v Per il Rugby Integrato “Bufali Rossi” Torneo 
Nazionale di riferimento.

Tesserati

��v Unico Club italiano con almeno una squadra
in tutte le categorie esistenti, dal minirugby
alle seniores, incluso il Rugby Integrato. 

��v Unico club italiano con una squadra in tutti 
massimi campionati di categoria. 

Formazione organizzativa

��v Corsi di formazione, esami psicoattitudinali
ed elaborazioni di dinamiche di Gruppo.
Creare opportunità per la crescita 
professionale e benessere sul lavoro.

Impianto / Struttura / Palestra

��v Rifacimento campo sintetico per adeguamento 
alle normative “World Rugby”. 
x Rifacimento Tribune per adeguamento
alle norme Federali con obiettivi di risparmio 
energetico. 

��v Rimodernamento palestra con sistemi 
innovativi di risparmio energetico e con 
destinazione multidisciplinare e benessere
per i lavoratori del Club.

Tour

��v Trasferte e organizzazione di Tour
delle squadre del Club per lo sviluppo
e l’arricchimento culturale. Inviti squadre 
internazionali per gemellaggi sportivi
con “Hospitality” d’accoglienza.

  v Adesione a progetti internazionali
con rappresentanti del Rugby Colorno
(allenatori / dipendenti / sponsor).
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Solidarietà PG
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Allenatori e psicologi

��v Staff dedicato al Rugby Integrato con
specifica formazione tecnico-attitudinale.

Borse di studio:
Il Sorriso Che Non Si Dimentica

��v Sostegno economico ed organizzativo
con la concessione delle due Borse di studio 
Filippo Cantoni.

Eventi: cene benefiche

  v Organizzazione e promozione di eventi 
benefici annuali:
• Festa del Sorriso;
• Consegna Borse di Studio; 
• Serata con Cena Benefica per raccolta fondi.

Inclusione di ex detenuti e disabili

  v Inserimento lavorativo nelle strutture
del Club per integrazione e socializzazione
con idoneo supporto di “tutor” professionali,
anche di persone di “fasce protette”.

Adotta uno sportivo

��v Raccolta fondi destinata a famiglie bisognose 
per il finanziamento della quota annuale per 
partecipare alla stagione sportiva e al Summer 
Camp.

Bufali Rossi / Rugby Integrato

��v Aumento del numero dei partecipanti
con obiettivo a 50 tesserati. 

��v Tour dedicati per assistere a partite 
internazionali.

��v Integrazione ragazzi disagiati sul territorio
con il coinvolgimento delle loro famiglie
in attività ricreative e socializzanti.

I nostri progetti

Progetto “Tutt’ Insèma” (Tutti Insieme)

��v Promozione dello sport come strumento di 

integrazione sociale, con l’obiettivo di creare 

percorsi inclusivi e di sostegno rivolti ai disabili e 

alle loro famiglie. Include la collaborazione con:
• “Non Ti Scordar Di Me”
• Comuni di Colorno, Torrile e Sorbolo Mezzani 
• Fondazione Cariparma.
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Progetto Scuola

  v Presenza dei nostri educatori qualificati
in 8 Istituti Scolastici per 2.500 alunni
del territorio della “Bassa”.
Affiliazione alla FIR di due Enti Scolastici 
per partecipare alle manifestazioni Federali 
“Competizioni Nazionale Scolastiche”.

Campo estivo

  v Da oltre 18 anni, con 10 istruttori qualificati 
e 15 assistenti “minchioli”, organizzazione 
e accoglienza per 8 settimane nel periodo 
estivo di circa 1.500 bambine e bambini 
in turni settimanali; viene prevista attività 
all’aperto, Educazione Civica, laboratori, gite e 
multisportività. Introduzione di pillole educative 
sul risparmio energetico.

Sostegno all’economia locale
e volontariato

  v Utilizzo di fornitori locali e promozione di 
eccellenze gastronomiche
e di rilevanza territoriale. Iniziative 
benefiche, trasporto di spese a domicilio 
e fornitura di pasti caldi. Impegno dei 
tesserati nelle attività settimanali di 
volontariato.

Doposcuola

  v Organizzare attività post scolastica
per studenti delle scuole locali includendo: 
supervisione sui compiti, sport e mensa,
con l’obiettivo di 50 studenti per 5 giorni
alla settimana dall’anno scolastico 2022. x BorgoLorno il “Villaggio Globale”

Individuzione nel Comune di Colorno di un 
terreno destinato alla progettazione e costruzione 
di una Residenza all’avanguardia tecnologica, 
con limitato impatto ambientale e senza barriere 
architettoniche.

Borgo Lorno è un progetto abitativo, per periodi 
a corto e lungo termine, rivolto a tesserati/non 
tessarati al Club e portatori d’handicap.

Con appartamenti autonomi di varia metratura, 
dispone di aree comuni destinate a biblioteca, 
intrattenimento, “fitness”, “wellness” sportivo, 
ristoro, lavanderia-asciugatura (ad elevata classe 
energetica per minori consumi di acqua, luce e 
detergenti) oltre a zone verdi e parcheggi.

La gestione ordinaria (portierato, pulizie aree 
comuni, manutenzione verde) verrà svolta da 
giocatori e giocatrici del nostro Club, anche in 
volontariato.

Ristorante / Club House

v Il nostro ristorante si approvvigionerà al 
100% territorialmente fino a 50 Km, utilizzando 
acqua potabile purificata per essere un centro 
certificato per l’educazione alimentare. 

v La Club House vuole essere un centro di 
accoglienza e di aggregazione per il territorio; 
il luogo dove organizzare eventi ricreativi, di 
incontro e di socialità trasversale. Appositamente 
realizzate due sale esterne riscaldate per un 
utilizzo continuativo nell’anno.

I nostri progetti

Progetto “Zburla”

  v Progetto realizzato in collaborazione con “Io 
Parlo Parmigiano” e teso alla salvaguardia del 
dialetto nostrano
• Realizzazione video
• Serate dedicate
• Coinvolgimento Community per idee varie

Eventi Culturali

  v Organizzazione di eventi con fini sociali, 
ambientali e culturali, in collaborazione con 
varie Associazioni del territorio:
• Lions Club Colorno “La Reggia”
• Legambiente “Aironi del Po”
• Colorno Photo Life 

  v Sfruttamento dell’Aranciaia di Colorno, oggi 
sede del Museo Mupac 
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Illuminazione a LED,
fotovoltaico e solare termico

  v Efficientamento energetico dell’illuminazione 
del campo in sintetico
e del “Puccini”. Ricostruzione tribuna 
coperta, spogliatoi e locali annessi, 
prevedendo l’installazione di impianti 
fotovoltaici, termici ad energia rinnovabile. 
Progressiva riduzione CO2.

Consorzio Km Verde

��v Partecipazione all’iniziativa come “soci 
ordinari” del Consorzio; implementare 
il  progetto di piantumazione con il Club
per estenderlo a tutti i nostri protagonisti 
(tesserati, soci, sponsor, fornitori, 
istituzioni).

Plastica consapevole

  v Partiamo dai 5 erogatori installati di acqua 
potabile comunale da utilizzare con borracce 
personali eliminando le componenti di plastica 
presenti. Progressiva sostituzione delle 
componenti e dell’utilizzo di plastica oggi 
presenti nel Club. Utilizzo consapevole della 
plastica anche attraverso l’adozione
di bicchieri riciclabili. 

Albero per la vita e orto

��v Piantumazione di 20 Piante per i bambini
nati dal 2018 nella comunità del Club.
Assorbimento CO2 e avvicinamento dei giovani 
alla gestione del verde. 

  v Il nostro orto “ColOrto” di circa 800 mq per 
soddisfare i fabbisogni orticoli della Club House 
e immissione sul mercato delle eccedenze.

Formazione civica dei giovani

  v Nel nostro programma educativo usiamo
i nostri valori ed il gioco del rugby per 
diffondere a tutti i teams del Club, il senso 
civico e una educazione alla sostenibilità 
ambientale.

Mobilità sostenibile

��v Utilizzo di veicoli a ridotta emissione CO2 
(ibride-elettriche) e  ricorso a Car-sharing.
Creazione di nuovo parco di bike sharing 
gratuito per i nostri tesserati.

Certificazione club sostenibile

��v Certificazione di Club Sostenibile
da Enti Registrati e riconosciuti.

Compostaggio e raccolta differenziata

��v Compostaggio dei rifiuti organici e dell’umido; 
riduzione progressiva di rifiuti solidi.

Ecolavanderia

��v Nella struttura del Club, destinato anche
al pubblico, installazione di un impianto
di lavaggio ed asciugatura, ad elevata classe 
energetica (minori consumi di acqua, luce
e detergenti).

I nostri progetti
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Formaction

  v In idonee “location” proposta di corsi 
aziendali tenuti da Professionisti del Club e 
da Club associati, in tema di Team Building, 
Leadership, Decision Making e Problem solving.

Sviluppo network commerciale

��v Creazione di sinergie e di canali di sviluppo 
economico e d’affari tra gli stakeholders
del Club e tra i Club Partners.

Legami con l’amministrazione pubblica

��v Coordinamento e collaborazione in ambito 
Sociale (Doposcuola e Summer Camp), 
Territoriale (infrastrutture), Ambientale 
(Piantumazione) e Civile (Gemellaggio)
con l’Ente Comunale, Università
ed  Enti Scolastici (Progetto Scuola).

Inserimento lavorativo 
stage per i nostri giovani atleti

��v Assicurarsi che i giocatori del Top 10
e delle Furie Rosse abbiano accesso
a qualificati e adeguati opportunità
di lavoro, supportando la loro crescita 
professionale.

Club sportivi italiani e stranieri

��v Attività di partnership (attualmente 20 società) 
per la ricerca e creazione di economie di scala. 
Sviluppo della formazione e del coaching 
tecnico e sportivo.

Rapporto con la università

��v Sviluppo per stages formativi in Facoltà 
a indirizzo Sportivo, Nutrizionale, 
Comportamentale, Economico.
Sviluppo della responsabilità sociale
(Progetto Metica).

Comunità Exodus

��v Con i Centri Giovanili di Don A. Mazzi 
collaborazione, tramite lo Sport
e l’Aggregazione, per prevenire ed alleviare
il disagio giovanile.

I nostri progetti



Il nostro obiettivo è raggiungere la Certificazione di Sostenibilità e redigere 

annualmente il Bilancio di Responsabilità Sociale.

Vogliamo adottare un sistema di eccellenza, includendo tutti gli Stakeholder che 
condividono la nostra visione ed ambizione, creando un Comitato unico che ne includa 
uno Scientifico e uno Operativo.

Avanziamo
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PER ANDARE AVANTI DEVI AVERE 
FIDUCIA IN TE STESSO E NON AVER 
PAURA QUANDO SEI AL LIMITE. SE 
TI VOLTI C’E’ SEMPRE QUALCUNO 

CHE TI SOSTIENE E HA FIDUCIA IN TE 
PERCHÈ TU HAI FIDUCIA IN LUI.

Fiducia
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Work In Progress

1. MONITORARE LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DELLE 5 AREE 
DI METICA

2. INDIVIDUARE E SVILUPPARE NUOVE ATTIVITA’, INIZIATIVE E 
PROGETTI PER OGNI AREA 

3. CREARE UN SISTEMA DI RELAZIONI PER FAVORIRE L’AVANZAMENTO E 
LA CRESCITA DEI PROGETTI 

4. CONDIVIDERE I RISULTATI COI MEMBRI DELLA PROPRIA COMMUNITY 

Comitato Scientifico

PG
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Composto da diversi membri aventi grande esperienza professionale in svariati am-
biti, da quello sportivo, a quello ambientale, fino ad arrivare a quello relazionale e 

commerciale.

4 SONO I COMPITI CHIAVE DEL COMITATO SCIENTIFICO DI METICA:



ENTRA ANCHE TU
NEL TEAM!

Insieme possiamo fare la differenza.

Via G. Ferrari, 24   |   43052 Colorno - PR   |   tel: 0521 816817   |   mail: info@metica.it

M|Etica è un progettoVision Sharing Partners:

LANZARA s.r.l.
LAVORAZIONE e MONTAGGIO CARPENTERIA LEGGERA


