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Nel novembre 2016 la Commissione europea aveva presentato una proposta per lo
sviluppo di un nuovo metodo
di calcolo del dumping, su cui
si era raggiunto un accordo il 3
ottobre 2017, a seguito di un
negoziato con il Parlamento
europeo e il Consiglio. La proposta si prefiggeva di modificare la metodologia di contrasto
da parte dell’Unione Europea
delle importazioni oggetto di
dumping o di sovvenzioni provenienti da paesi in cui vi sono
significative distorsioni del
mercato determinate dallo
Stato.
La principale novità della normativa in esame è un nuovo
metodo di calcolo per accertare l'eventuale presenza di
dumping nelle importazioni
verso l'UE da paesi in cui l'interferenza dello Stato ha provocato significanti distorsioni
dell'economia. Secondo il nuovo sistema di calcolo del dumping - che si basa su una com-

parazione dei prezzi all'esportazione con i prezzi o i costi sul
mercato interno del paese
esportatore - se a seguito di
una verifica i prezzi o i costi sul
mercato interno risultano distorti a causa dell'intervento
dello Stato nell'economia, la
Commissione non ne terrà
conto nel calcolo del valore sul
mercato interno, ricorrendo
quindi invece ad altri valori di
riferimento che riflettano costi
di produzione e prezzi di vendita senza distorsioni.
L’applicazione della nuova
metodologia, che è valida nei
confronti di qualsiasi paese
membro dell'OMC, dovrà essere sempre preceduta dalla
dimostrazione della sussistenza di distorsioni significative
nel tessuto economico del
paese esportatore sotto osservazione.
La Commissione ha pubblicato
anche la prima relazione per
paese prevista dalla nuova
legislazione, partendo proprio
dalla Cina,

Legislazione Europea — Trasparenza delle condizioni di lavoro
Nell'ambito delle iniziative
relative al pilastro europeo dei
diritti sociali, la Commissione
europea ha recentemente
adottato una proposta di direttiva per migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle
condizioni di lavoro (anche per
coloro che hanno contratti
atipici).
La Commissione ritiene che,
rispetto alla normativa in vigore, la proposta interesserà e
tutelerà altri 2-3 milioni di
lavoratori evitando, al contempo, ulteriori oneri amministrativi a carico dei datori di lavoro.
Le nuove norme creeranno
anche condizioni di parità per

le imprese, in modo che i datori di lavoro possano beneficiare di una concorrenza più equa
in un mercato interno con meno lacune.
Più concretamente, la Commissione intende ridurre il
rischio che i lavoratori non
godano di sufficiente tutela
attraverso, fra gli altri, l’allineamento della nozione di lavoratore a livello europeo, l’integrazione delle forme di lavoro
subordinato nell'ambito di
applicazione della direttiva e
l’introduzione di nuovi diritti
minimi. In linea con la procedura legislativa ordinaria, la
proposta sarà ora esaminata

dal Parlamento europeo e dal
Consiglio.
Successivamente, una volta
adottata da questi ultimi, la
direttiva proposta dovrà essere
attuata dagli Stati membri
tramite la legislazione o gli
accordi collettivi tra le parti
sociali.
Per maggiori informazioni

Il documento illustra alcuni
aspetti dell'economia cinese,
concentrandosi sui principali
fattori di produzione utilizzati
in tutti i processi di fabbricazione (ad es. forza lavoro, energia) e su determinati settori
dell'economia, compresi quelli
dell'acciaio e della ceramica.
L'industria europea potrà ricorrere a tali relazioni come elemento di prova per richiedere
l'uso della nuova metodologia
nelle inchieste antidumping, in
occasione delle quali l’Esecutivo europeo valuterà se applicare il nuovo sistema di calcolo.
Nel corso delle medesime
inchieste, tutte le parti coinvolte avranno la possibilità di
esprimere osservazioni e di
confutare le conclusioni presentate nella relazione sul
Paese.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
H2020 - ICT Innovation for
agriculture – Digital Innovation
Hubs for Agriculture
Obiettivi
L’obiettivo del bando è la promozione della sperimentazione innovativa su scala europea
dell’utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nel settore
agricolo. I contraenti dovranno
stimolare la nascita di un ecosistema innovativo e autosufficiente formato da centri di
competenza, agricoltori e provider di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT); facendo leva sugli
investimenti esistenti nell’ambito dei Digital Innovation Hub
(DIH).

Tra le altre azioni, i beneficiari
dovranno: collaborare alla
creazione di una rete di centri
d’innovazione digitale e alla
gestione di un portale per
la condivisione di buone pratiche; svolgere la funzione di
formatori e di intermediari tra
gli agricoltori e i fornitori di ICT;
adottare misure per attrarre gli
investitori; presentare un business plan per i DIH.
Le attività proposte dovranno
essere sostenibili sul lungo
termine e dovranno avere come fine ultimo l’aumento della
competitività del settore agricolo. Viene inoltre consigliata
la collaborazione con le reti di
PMI, quale ad esempio l’Enterprise Europe network.

Beneficiari
Organizzazioni
private

ria di specializzazione intelligente.
Le attività derivanti dai partenariati serviranno a massimizzare la crescita dell’innovazione e l’aumento della produttività attraverso l’attuazione di
soluzioni nel settore Ricerca e
Sviluppo ed il supporto a collaborazioni interregionali.
I partenariati, per operare al
meglio, dovrebbero includere
PMI ed attori innovativi, in
particolare quelli attivi nelle
KETS e nei Digital Innovation
Hubs. Tra le attività, si segnalano matchmaking fra i partner, progetti pilota e soluzioni
dimostrative, disseminazioni

dei risultati raggiunti.

pubbliche

e

Budget
20.000.000 Euro
Scadenza domande
13 febbraio 2018
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
COSME—Partenariati strategici
di cluster europei per investimenti di specializzazione intelligente
Obiettivi
Il bando, gestito dall’Agenzia
EASME della Commissione
europea nell’ambito del programma per le PMI COSME,
punta a rafforzare la competitività industriale e gli investimenti nell’Unione europea
attraverso la cooperazione
trans regionale e la costruzione di reti, atte a sostenere la
creazione di partenariati strategici fra Cluster europei a
favore di investimenti in mate-

Beneficiari
Cluster, associazioni di imprese, parchi tecnologici (almeno
3 soggetti di Paesi diversi)
Budget
2.800.000 Euro
Scadenza domande
08 marzo 2018
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
URBAN INNOVATION ACTIONS Terzo invito a presentare proposte
Obiettivi
L’obiettivo generale del terzo
bando pubblicato nell’ambito
del programma Urban innovation actions, gestito dalla DG
Regio della Commissione europea, è l’attuazione di iniziative
pilota - dotate di caratteristiche innovative, di alta qualità,
partecipative, misurabili e
trasferibili - che sperimentino

soluzioni innovative in grado
di rispondere alle sfide urbane.
Tra le aree prioritarie previste dal programma figurano
povertà urbana, inclusione
dei migranti e dei rifugiati,
utilizzo sostenibile del suolo
e delle soluzioni naturali,
economia circolare, transizione energetica, mobilità
urbana sostenibile, transizione digitale (in particolare la
collazione e la gestione dei
dati, i servizi digitali), acces-

so agli appalti pubblici innovativo e responsabile).
Beneficiari
Città Metropolitane e Unioni
di Comuni
Budget
372.000.000 Euro
Scadenza domande
30 marzo 2018
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Nazionali
Voucher per la digitalizzazione
delle Pmi
Obiettivi
Il voucher è utilizzabile per
l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici
che consentano di:
• migliorare l'efficienza aziendale;
• modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici
e forme di flessibilità del
lavoro, tra cui il telelavoro;
• sviluppare soluzioni di ecommerce;
• fruire della connettività a
banda larga e ultralarga o

del collegamento alla rete
internet mediante la tecnologia satellitare;
• realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.
Gli acquisti devono essere
effettuati
successivamente
alla prenotazione del Voucher.
Tipologia d’intervento
È una misura agevolativa per
le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un
“voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi
di digitalizzazione dei processi

aziendali e di ammodernamento
tecnologico.
Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo
non superiore a 10 mila euro,
nella misura massima del 50%
del totale delle spese ammissibili.
Scadenza domande
Le domande potranno essere
presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura
informatica a partire dalle ore
10.00 del 30 gennaio 2018 e
fino alle ore 17.00 del 9 febbraio
2018.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FESR - bando Circular
Economy ed Energia
Obiettivi
Dieci milioni di euro del POR
FESR
Lazio
2014-2020
per promuovere e rafforzare la
competitività del tessuto produttivo regionale nel settore
della Green Economy.
Tipologia d’intervento
Gli ambiti nei quali il progetto
dovrà conseguire risultati significativi sono:
Circular economy
• Innovazioni di prodotto e di
processo in tema di utilizzo
efficiente delle risorse e di
trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il
riuso dei materiali;
• Progettazione e sperimentazione prototipale di modelli
tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale;
• Sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle
tecnologie per la fornitura,
l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua;
• Strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il
tempo di vita dei prodotti e
di efficientare il ciclo produttivo;
• Sperimentazione di nuovi
modelli di packaging intelligente (smart packaging) che
prevedano anche l’utilizzo di
materiali recuperati;

• Investimenti produttivi frutto
di attività di ricerca sulle
tematiche di cui ai precedenti punti ovvero di tecnologie
non applicate in precedenza
nello specifico settore.
Energia
• Innovazioni tecnologiche in
ambito “smart grid”, focalizzate sulla modernizzazione
dei sistemi di stoccaggio e di
distribuzione dell’energia;
• Sistemi innovativi e più performanti per la generazione
di energia da fonti rinnovabili;
• Sviluppo di tecnologie in
ambito
“biofuel”
e
“bioenergy”, che ne migliorino l’efficienza, la diversificazione, i costi di stoccaggio e
di approvvigionamento delle
materie prime;
• Investimenti produttivi frutto
di attività di ricerca sulle
tematiche di cui ai precedenti punti.
Beneficiari
I progetti Integrati possono
essere presentati dai seguenti
richiedenti:
• Imprese (comprese le Aggregazioni Stabili) e Liberi Professionisti, in forma singola;
• Imprese e Liberi Professionisti, in accordo e in effettiva
collaborazione con un solo
Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza;
• Aggregazioni Temporanee,

con eventuale presenza di
Organismi di Ricerca e di
Diffusione della Conoscenza.
I progetti integrati devono essere realizzati entro 18 mesi
dalla concessione della sovvenzione.
L’importo complessivo delle
spese ammissibili deve essere
non inferiore a 500 mila euro oppure, se il progetto è composto da sole Attività RSI, non
inferiore a 200 mila euro.
Scadenza domande
La presentazione delle richieste di contributo avviene con
procedura “a sportello”.
Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente
per
via telematica compilando il
Formulario disponibile online
nella piattaforma GeCoWEB, a
partire dalle ore 12:00 del 15
dicembre 2017.
Al termine della procedura, il
sistema genera un file per la
formalizzazione della richiesta
contenente la DOMANDA, che
deve essere sottoscritta con
firma digitale e inviata via PEC.
La PEC contenente la domanda può essere inviata a partire
dalle ore 12 del 25 gennaio
2018 e fino alle ore 12 del 10
aprile 2018.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.3 – Tipologia di
operazione "Miglioramento e
ripristino della viabilità rurale e
forestale extra aziendale, punti
di abbeveraggio" - Intervento
4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio"
Obiettivi
Sostegno ad azioni di realizzazione e di ripristino di punti di
abbeveraggio (fontanili) per il
bestiame.
Tipologia di intervento
Gli interventi ammissibili riguardano:
per la realizzazione ex-novo
dei fontanili:
• lavori necessari per la costruzione;

• opere di captazione delle
acque;
• opere di collegamento alla
fonte idrica per una lunghezza massima di 200 metri
lineari
per il ripristino dei fontanili
esistenti:
• lavori di adeguamento, ristrutturazione e recupero;
• opere di captazione;
• opere di collegamento alla
fonte idrica per una lunghezza massima di 200 metri
lineari;
Beneficiari
Soggetti pubblici
• Comuni e loro unioni;
• Comunità Montane;
• Enti che gestiscono terreni di
uso collettivo (Università

Agrarie, ASBUC - Amministrazione Separata dei Beni di
Uso Civico, Comunanze Agrarie);
Soggetti privati
• Associazioni di agricoltori
che realizzano investimenti
collettivi
Budget
1.200.000,00 Euro
Scadenza domande
Entro le ore 18,00 del 31 gennaio 2018 mediante il portale
del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 8: Investimenti per lo
sviluppo delle zone forestali e
miglioramento della redditività
delle foreste.
Sottomisura 8.6 Sostegno agli
investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.
Operazione 8.6.1 "Investimenti
in nuove tecnologie silvicole e
nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti
delle foreste".

Obiettivi
Incrementare il potenziale
economico forestale e accrescere il valore aggiunto dei
prodotti forestali attraverso
investimenti in tecnologie.
Beneficiari
I titolari privati di superfici
boscate e loro consorzi;
I Comuni e loro consorzi;
Le Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI), secondo la definizione di cui all’allegato 1 al
Reg. (UE) n. 702/2014 della
Commissione.

Scadenza domande
Entro le ore 18,00 del 31 gennaio 2018 mediante il portale
del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Per maggiori informazioni

Budget
4.600.000,00 Euro

Selezione Bandi Regionali
“Interventi di sostegno alla
qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane: sostegno
all’inclusione
sociolavorativa della popolazione
detenuta”– Avviso pubblico
Iniziativa cofinanziata con le
risorse del Fondo Sociale Europeo del POR Lazio 2014/2020
ed è attuata nell’ambito Asse
2 – Inclusione sociale e lotta
alla povertà. L’importo complessivamente stanziato è pari
ad € 627.000.
Obiettivi
Attuare una serie di progetti

finalizzati all’inclusione sociale
delle persone maggiormente
vulnerabili, attraverso iniziative
di formazione professionale e
di valorizzazione delle capacità
di inserimento e reinserimento
lavorativo, che tengano conto
delle particolari condizioni di
fragilità delle singole situazioni
personali, attraverso un set di
azioni (orientamento, formazione, certificazione delle competenze, tirocinio, esperienze di
lavoro) che consentono di sostenere, in termini di efficacia,
la futura ed effettiva inclusione

sociale e lavorativa dei destinatari.
Beneficiari
Tutte le persone sottoposte a
provvedimenti
dell’Autorità
giudiziaria di limitazione o
restrizione della libertà individuale, detenute e internate nei
diversi Istituti del territorio
regionale.
Scadenza delle domande
A partire dalle ore 9 del 18
gennaio 2018 ed entro le ore
17:00 del 20 febbraio 2018.
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2017/S 250-526273

Bando di gara
2017/S 250-526328

Denominazione
Gestione di eventi. L'obiettivo
alla base di questo contratto
quadro è garantire la massima
qualità nella progettazione di
attività di eventi istituzionali e
un'organizzazione impeccabile
e supporto logistico per garantirne il successo.
Numero
di
riferimento:
AO/014/17

Denominazione:
Casa della storia europea —
Fornitura di guide turistiche e
facilitatori dell'apprendimento
Il
prestatore
di
servizi
(Contraente) assisterà il Parlamento europeo a fornire programmi di apprendimento per
vari pubblici con diverse capacità di apprendimento presso
la Casa della storia europea e,
eventualmente, presso altre
strutture del Parlamento europeo.
Numero di riferimento: COMM/
DG/AWD/2017/815.

Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
16.000.000 EUR
Termine per la ricezione delle
offerte
5 febbraio 2018
Ente appaltante
Ufficio dell'Unione europea per
la
proprietà
intellettuale
(EUIPO)

Termine per la ricezione delle
offerte
14 marzo 2018
Ente appaltante
DG Communication (COMM)

Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
2.000.000 EUR

Ricerca Partner per Progetti Europei
Attraverso il servizio di ricerca partner per progetti europei, le aziende possono ricercare, tramite
la rete Enterprise Europe Network e con il supporto di Unioncamere Lazio, partner per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e innovazione.
Horizon 2020: Transforming
historic urban areas and/or
cultural landscapes into hubs
of entrepreneurship and social
and cultural integration

culturali e creative, incluso i
laboratori artigianali, per riutilizzare e sfruttare in modo flessibile le risorse del patrimonio e
l'integrazione sociale.

Ref: RDBA20171108001
Azienda
della
BosniaErzegovina, specializzata in
azioni su sviluppo sociale ed
economico, clima ed ambiente, cerca partner (PMI, ONG,
istituti di ricerca e sviluppo)
per presentare un progetto
H2020. L'obiettivo principale
del progetto è quello di promuovere il patrimonio, l'innovazione e l'imprenditorialità
rilevanti per la cultura nelle
aree urbane storiche e nei
paesaggi culturali.
Il progetto intende sviluppare,
dimostrare e documentare
strategie, approcci e soluzioni
per riattivare e ri-generare
aree urbane e paesaggi storici,
incoraggiando l'innovazione da
parte di start-up, industrie

Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 19 febbraio 2018
Scadenza call
31 marzo 2018

rinnovamento rurale.
Il consorzio cerca istituzioni,
università e aziende di ricerca e
sviluppo interessate a divenire
partner nel progetto con lo scopo di implementare nuove tecnologie per l'agricoltura di precisione
(robot, tecnologie IT,
intelligenza artificiale, ecc.).
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 05 febbraio 2018

H2020: ICT Innovation for agri- Scadenza call
culture – Digital Innovation 13 febbraio 2018
Hubs for Agriculture
Ref: RDBG20171109001
Un consorzio composto da un
istituto di ricerca bulgaro e società israeliane che operano nei
settori dell'agrotecnica, delle
scienze ambientali, dell'agricoltura, della nutrizione e della
biotecnologia, sta preparando
una proposta di progetto su un
invito H2020 incentrato sul
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Il Servizio ricerca Partner commerciali (P.O.D.)
Partnering Opportunities Database (POD)
La tua finestra in Europa
Stai cercando per la tua impresa partner
commerciali o tecnologie innovative in Europa?
Il Partnering Opportunities Database (POD)
rappresenta per le Piccole e Medie Imprese
(PMI) uno strumento di facile utilizzo per la
promozione delle proprie offerte e delle
proprie richieste di ricerca partner all’estero
per sviluppare accordi di cooperazione internazionale.

Le proposte di cooperazione internazionale delle
imprese locali vengono inserite nel database della
Commissione europea e pubblicizzate nei singoli
Paesi dalla rete Enterprise Europe Network.
Successivamente, in seguito alla richiesta da parte
dell’eventuale partner estero, vengono fornite
tutte le informazioni, relative all’impresa locale,
necessarie per avviare un contatto diretto ed una
partnership internazionale.
Per promuovere la tua azienda scarica il Formulario
POD,
disponibile
sul
sito
internet
www.unioncamerelazio.it o contattaci via mail

Ricerca Partner commerciali (P.O.D.) - Proposte selezionate dalla rete
Azienda Cipriota ricerca produttori di derrate alimentari,
bevande e prodotti per la casa

Azienda del Regno Unito del
settore ‘energie rinnovabili’
ricerca partner Europei

Azienda Polacca, del settore
food, è alla ricerca di nuovi
fornitori

Ref.: BRCY20170728001

Ref.: BRUK20171129002

Ref.: BRPL20170626001

Azienda Cipriota, fondata nel
2001 e attiva nell’import ed
export per il settore ‘food and
beverage’, è alla ricerca di
produttori di derrate alimentari, bevande e prodotti per la
casa.
L’azienda ha una esperienza
avanzata nella distribuzione ed
un’eccellente esperienza nel
Commercio internazionale.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione.

Azienda leader del Regno Unito, specializzata nel settore
delle energie rinnovabili, ha
sviluppato un sistema di gestione dei rifiuti che abilita,
relativamente all’edilizia sostenibile, la trasformazione di
rifiuti organici in energia, in
fertilizzante e in acqua.
L’azienda è alla ricerca di un
Partner, esclusivamente Europeo, per la finalizzazione di un
accordo di lungo termine per la
fabbricazione e l’assemblaggio
di parti elettriche, meccaniche
e di tubazioni.

Azienda Polacca, del settore
food – biologico e convenzionale - è alla ricerca di nuovi
fornitori.
L’azienda, leader sul mercato,
è specializzata nella vendita
all’ingrosso e nella vendita al
dettaglio di prodotti di altissima qualità, e intende allargare
il proprio portafoglio clienti.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione.

europeo Horizon 2020.

so.
Le aziende interessate potranno inviare la loro manifestazione di interesse compilando il
modulo di candidatura entro il
16 febbraio p.v. ,

News Rete EEN
BANDO di selezione imprese
“SOMETHING ELSE – CHECK
UP AZIENDALE”
Avviso per l’erogazione di servizi gratuiti per le imprese per
la valutazione della performance aziendale e valorizzazione
delle capacità di innovazione
Il Consorzio ELSE (Enterprise
Lazio Sardinia Europe) della
rete EEN, di cui Unioncamere
Lazio fa parte, ha attivato il
servizio SOMETHING ELSE –
Check up aziendale, finanziato
nell’ambito del programma

Saranno selezionate 80 imprese innovative aventi sede legale e/o operativa nelle regioni
Lazio e Sardegna, alle quali le
organizzazioni partner forniranno dei servizi di assistenza
specialistica, senza oneri per i
partecipanti, volti ad analizzare i punti di forza e di debolezza delle imprese, a suggerire le
azioni da intraprendere per
valorizzare le capacità innovative e a trasformare una buona
idea in un business di succes-

Per maggiori informazioni
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Eventi
SEMINARI FORMATIVI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE AGROALIMENTARE

ECOBUILD 2018

Lazio, gennaio – febbraio 2018

Tipologia evento: brokerage event

Tipologia evento: seminari di formazione

Settore edilizia sostenibile

Londra, 7 marzo 2018

Settore: agroalimentare

Target partecipanti: Imprese, università, centri di
ricerca

Target partecipanti: imprese laziali
impegnate in processi di internazionalizzazione

Tipologia di partecipazione: gratuita per incontri
b2b
Per maggiori informazioni

Tipologia di partecipazione: gratuita ed
itinerante nelle 5 province del Lazio
Per maggiori informazioni

Unioncamere Lazio

Unioncamere Lazio è l’associazione delle Camere di

Largo Arenula, 34
00186 Roma

Commercio del Lazio.

Per informazioni sui contenuti di questo
numero e appuntamenti:
Email: een@unioncamerelazio.it
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