Newsletter

Anno 2017—Numero 5
Giugno 2017

In diretta dall’Europa — Connecting European Facility
Sommario

In diretta dall’Europa
Legislazione Europea

1

Selezione Bandi UE

2

Selezione Bandi Nazionali

3

Selezione Bandi Regionali

4

Selezione Gare e Appalti UE
Ricerca Partner Progetti
Europei

5

Ricerca Partner Commerciali
News rete EEN

6

Eventi

7

Il prossimo 12 settembre la
Commissione europea organizzerà un Virtual Info Day sulla
seconda fase di pubblicazione
per il 2017 delle call del programma CEF (Connecting European Facility) Telecom (Trans-European Telecommunications Networks) lanciate il
28/06/2017.
Il programma Connecting European Facility nasce con l’obiettivo di accelerare gli investimenti pubblici e privati nel
campo delle reti europee dei
trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia e ha come
obiettivo quello di supportare
una serie di azioni nel settore
delle infrastrutture per i servizi
digitali.
Le risorse a disposizione per il
periodo 2014-2020 ammontano a oltre 33,2 miliardi di euro
così ripartiti:
• oltre 26 miliardi di euro per il

settore dei trasporti, al fine
di migliorare i collegamenti
transfrontalieri;
• più di 5,8 miliardi di euro per
il settore dell'energia, con
l'obiettivo di modernizzare e
ampliare le infrastrutture
energetiche e di aumentare
la sicurezza degli approvvigionamenti;
• oltre un miliardo di euro per
le telecomunicazioni, per
stimolare lo sviluppo delle
reti a banda larga e dei servizi digitali.
L’Info Day che sarà possibile
seguire
unicamente
in
webstreaming, si focalizzerà
sulle quattro seguenti priorità:
• sicurezza informatica
• emissione elettronica di documenti (e-delivery)
• servizi generici di sanità
elettronica (e-health services) appalti elettronici (eprocurement).

Legislazione Europea — IVA
L’Unione europea sta lavorando per mettere a punto meccanismi efficaci in materia di IVA
al fine di prevenire le frodi
negli Stati membri.
In particolare, il Consiglio sta
lavorando ad una proposta di
direttiva intesa a consentire
l'applicazione di un meccanismo generalizzato di inversione contabile dell'IVA per le
operazioni interne tra imprese,
riguardanti servizi o merci
aventi una fattura di importo
superiore a 10.000 euro.
Tale meccanismo sposterebbe
di fatto la responsabilità della
segnalazione di un'operazione

IVA dal venditore all'acquirente.
L'obiettivo principale è quello
di aiutare alcuni Stati membri
particolarmente colpiti dalla
frode in materia di IVA e che
non dispongono di misure
sufficienti e idonee per contrastarla, circostanza che potrebbe verificarsi in caso di schemi
di frodi IVA quale ad esempio
la cd. frode "carosello" (cioè un
meccanismo fraudolento
dell'Iva attuato mediante vari
passaggi di beni, in genere
provenienti ufficialmente da
un Paese dell'UE, al termine
del quale l'impresa italiana

acquirente detrae l'Iva nonostante il venditore compiacente non l'abbia versata).
Secondo la proposta, la deroga
dovrebbe essere concessa per
un periodo di tempo limitato e
dovrebbe essere su base volontaria per gli Stati membri
che rispettano le condizioni
fissate nella proposta di direttiva.
Per maggiori informazioni

Oltre ad informazioni puntuali
sui contenuti delle call di quest’anno, i partecipanti avranno
la possibilità di ottenere risposte in tempo reale ai quesiti
posti.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
Bando MARE/2016/22
Rafforzamento della cooperazione territoriale nell'ambito
della raccolta dei dati sulla
pesca
La Direzione Generale per gli
Affari marittimi e la Pesca della Commissione ha pubblicato
un invito a presentare proposte sul tema “Rafforzare la
cooperazione regionale nella
raccolta di dati nel settore
della pesca” al fine di migliorare la qualità dei dati disponibili
per l’attuazione della politica
comune nel settore.
Sulla base dei quadri di raccolta dati istituiti nel 2000 e rivisti nel 2008, che stabiliscono
un insieme di regole armonizzate per la raccolta dei dati

(riguardanti i dati biologici,
ambientali, tecnici e socioeconomici relativi alla pesca, acquacoltura e al settore della
lavorazione), il bando intende
sostenere progetti che permettano agli Stati membri di sperimentare nuove aree di cooperazione regionale in questo
ambito.
Il bando finanzierà da 4 a 7
progetti, a seconda della cooperazione tra i bacini marittimi.
Come nel primo invito avviato
nel 2014, la cooperazione tra i
bacini marittimi adiacenti è
fortemente incoraggiata.
Le proposte progettuali dovranno coinvolgere partner di
almeno tre paesi ammissibili
della stessa regione di pesca e
le zone di pesca coinvolte do-

vranno essere le seguenti: Mar
Baltico, Mare del Nord e Artico
Orientale, Nord Atlantico, Mar
Mediterraneo e Mar Nero,
Pesca di lunga distanza fuori
delle acque comunitarie.

con cui si confrontano le persone anziane nelle aree rurali
e urbane. Tre sono le priorità
individuate:
1.Salute e TIC, con l’obiettivo
di favorire l’indipendenza e
l’attività degli anziani nelle
proprie comunità mediante
la creazione di servizi informatici adatti alla loro assistenza e di facile utilizzo per
gli health service providers;
2.Biotech and health - il cui
fine è l’utilizzo della biotecnologia (informazioni, piani
condivisi) per la previsione,
la prevenzione e la personalizzazione delle malattie
croniche dell’età avanzata;

3. Solutions generated by end
users need identification - la
cui finalità è la proposta di
strumenti costruiti su un’idea originale derivante da
un’esperienza
concreta
(quella di un paziente o di un
operatore) verificatasi nel
contesto della catena di
valore social– sanitaria. Saranno finanziati 25 progetti.

cia e di migliorarne la capacità di dialogo con i governi
per esercitare un’influenza
consistente nel processo
decisionale.
Tra gli obiettivi specifici, risulta rilevante l’ambizione di
costruire sinergie e di potenziare l’attività di networking
fra le organizzazioni della
società civile a livello regionale ed europeo, facilitando
lo scambio di esperienze e
connessioni, rafforzandone
la capacità di supporto

nell’ambito del monitoraggio, della ricerca e della
comunicazione.

Beneficiari
Autorità Pubbliche, Centri di
Ricerca, Università, Istituti di
formazione, ONG
Budget
2.000.000,00 Euro
Scadenza domande
7 luglio 2017
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
INNOLABS — PRIMA CALL
INNOLABS, è un’iniziativa lanciata ad inizio 2017 dalla Commissione europea e punta a
studiare, testare e sviluppare
prodotti innovativi realizzati
grazie al potenziale collaborativo trans-settoriale delle PMI
attraverso una combinazione
delle TIC ( Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) con i settori biologici, sanitari e della medicina. L’invito a
presentare proposte si propone di selezionare soluzioni
innovative smart in materia di
salute, in grado di risolvere o
di migliorare le problematiche

Beneficiari
Piccole e medie imprese
Budget
50.000,00 Euro a progetto
Scadenza domande
30 settembre 2017
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
IPA - Consolidare le reti tematiche regionali delle organizzazioni della società civile
L’obiettivo generale del presente invito a presentare proposte, lanciato dalla DG
DEVCO della Commissione nel
quadro del programma IPA,
punta a stimolare e a migliorare l’ambiente legale e finanziario delle organizzazioni della
società civile e dei media, al
fine di aumentarne l’indipendenza, la credibilità e l’effica-

Beneficiari
Enti no profit
Budget
16.500.000,00 Euro
Scadenza domande
17 luglio 2017
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Nazionali
NUOVO BANDO AEROSPAZIO
Dotazione: da 1.000.000 a
30.000.000 di Euro
Obiettivi
È online il nuovo bando per il
finanziamento di progetti di
ricerca e sviluppo nel settore
dell’aerospazio(legge 808/85).
Beneficiari
Ai finanziamenti possono accedere le imprese che svolgono
prevalentemente attività industriale nel settore aerospaziale. Sono ammissibili ai finanziamenti i progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale nel settore aerospaziale, caratterizzati da sostanziali innovazioni di prodotto. I
progetti devono avere durata

non inferiore a 2 anni e non
superiore a 5 anni.
L’Agevolazione
I finanziamenti agevolati sono
concessi nella misura massima del 75% dei costi/spese
del progetto. I finanziamenti
devono essere restituiti nella
misura del 80%, attraverso
quote annuali costanti in un
periodo pari alla durata dell’erogazione e comunque non
inferiore ai 10 anni.

le piccole e medie impreseDivisione X-Industrie aerospazio,
sicurezza e difesa.
Per maggiori informazioni

Scadenza domande
Le domande di ammissione ai
finanziamenti devono essere
presentate dal 1 giugno al 30
settembre 2017 al MISE - Direzione generale per la politica
industriale, la competitività e

Selezione Bandi Regionali
PO FEAMP 2014 – 2020
Misura 2.48: "Investimenti
produttivi destinati all’acquacoltura"
Finalità dell’avviso
Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa e competitiva.
Risorse finanziarie
• 1.380.293,62 euro per investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura;
• 100.000,00 euro per investimenti destinati a migliorare
la qualità o ad aggiungere
valore ai prodotti dell’acquacoltura;
• 220.846,98 euro per la diversificazione del reddito
delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività
complementari.

• Investimenti produttivi nel
settore dell’acquacoltura;
• Investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti
dell’acquacoltura;
• Diversificazione del reddito
delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività
complementari.

essere firmati e scansionati o
firmati digitalmente e allegati
al messaggio di posta elettronica certificata in formato pdf
e devono essere inviate a mezzo PEC entro il 10 luglio 2017,
esclusivamente ai seguenti
indirizzi:

Se un’impresa acquicola intende aderire a più di un intervento tra quelli su elencati, dovrà
presentare specifica domanda
di sostegno e relativi allegati
per ognuno di essi. Sono anche ammessi gli investimenti
riguardanti le imbarcazioni di
servizio con particolare licenza
di pesca, nonchè gli investimenti relativi al commercio al
dettaglio svolto dall’azienda
quando tale commercio formi
parte integrante dell’impresa
di acquacoltura.

Area Decentrata Agricoltura di
Latina

Beneficiari
Scadenza domande
Imprese del settore acquacol- I documenti con le domande
tura
per ottenere il sostegno per le
spese ammissibili illustrate
Tipologia di intervento
all’interno del bando, devono

Area Decentrata Agricoltura di
Frosinone

Area Decentrata Agricoltura di
Rieti
Area Decentrata Agricoltura di
Roma
Area Decentrata Agricoltura di
Viterbo

Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 07: “Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali”
Sottomisure: 7.2.1, 7.2.2,
7.4.1, 7.5.1, 7.6.1, 7.7.1
Finalità dell’avviso
Agevolare lo sviluppo locale
nelle zone rurali, attraverso la
creazione di piani di sviluppo
dei Comuni e dei villaggi delle
zone rurali, nonché la creazione di servizi comunali di base,
propedeutici al rinnovamento
dei villaggi rurali e alle attività
finalizzate al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale dei villaggi
e paesaggi rurali.

Risorse finanziarie
1 milione di euro.

mente le tipologie di operazione 7.2.1, 7.2.2, 7.4.1, 7.7.1.

Beneficiari
Enti pubblici, sia singoli sia
associati, che partecipano alla
programmazione nell’ambito
dei Progetti Pubblici Integrati
(PPI)
Per PPI si intende sia la possibilità di combinare da parte di
un unico ente, con approccio
integrato e nell’ambito di un
unico progetto, i diversi interventi di cui alle tipologie di
operazione 7.2.1, 7.2.2, 7.4.1,
7.5.1, 7.6.1, 7.7.1 del PSR
Lazio 2014/2020, sia la possibilità di combinare da parte di
più enti associati, con approccio integrato e nell’ambito di
un unico progetto, esclusiva-

Tipologia di intervento
20.000,00 euro IVA compresa
per ciascun Piano
Scadenza domande
Ore 16,00 del 15 settembre
2017, utilizzando il modello
allegato al bando (allegato n.
3).
La domanda deve essere trasmessa in formato PDF unicamente tramite PEC
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FESR, Bando "FARE Venture"
POR FESR Lazio 2014 - 2020
Dotazione: 60.000.000,00
Euro
Obiettivi
Ricerca team di tre esperti per
valutare decisioni di investimento, gestione e disinvestimento nell’ambito del Fondo
“FARE Lazio”,affidato in gestione a Lazio Innova.
FARE Lazio prevede
una sezione di Strumenti Finanziari per il capitale di rischio, denominata “FARE Venture” con una dotazione inizia-

le di 60 milioni di euro, incrementabile a 80 milioni.
Beneficiari
Gruppo (Team) di tre persone
fisiche per lo svolgimento della
funzione di componenti del
Comitato di Investimento di
FARE Venture in qualità di
esperti indipendenti.
Saranno accettate solo candidature presentate
collegialmente da un Team di
tre candidati.
Agevolazione
L’importo dell’incarico è stabilito in minor parte in misura
fissa e, per la parte preponderante, in misura variabile sotto

forma di performance fee,
articolata in impact performance fee e financial performance
fee, rispettivamente connesse
ai risultati in termini di impatto
diretto e indiretto sul territorio
della regione Lazio e ai risultati
finanziari.
Scadenze domande
Le candidature possono essere presentate esclusivamente
in via congiunta come Team
per via telematica a lazioinnova@pec.lazioinnova.it a partire
dalle ore 12:00 del 3 luglio
2017 ed entro e non oltre le
ore 12:00 del 7 luglio 2017.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FSE Lazio 2014/2020
Avviso pubblico “Interventi di
sostegno alla qualificazione e
all’occupabilità delle risorse
umane”
Dotazione
16.000.000,00 Euro (8 milioni
di € annualità 2017, 8 milioni
di € annualità 2018)
Obiettivi
La Regione Lazio ha approvato
l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali
relative a interventi di sostegno alla qualificazione e all’oc-

cupabilità delle risorse umane.
Beneficiari
Con riferimento ai progetti
presentati a valere sull’Azione
A, finanziata con risorse
dell’Asse I, sono destinatari
tutti gli inoccupati o disoccupati residenti o domiciliati da
almeno 6 mesi nella Regione
Lazio, purché maggiorenni, in
possesso di titolo di studio
adeguato all’accesso alle proposte formative di cui al presente Avviso.

Soggetti proponenti
• Operatori della Formazione
già accreditati
• Associazioni
Temporanee
d’Impresa o di Scopo .
Scadenza domande
Seconda scadenza per il
2017: dalle ore 9:00 del 1°
settembre alle ore 17:00 del
15 settembre. I progetti devono essere presentati esclusivamente attraverso la procedura
telematica accessibile dal sito
www.regione.lazio.it/sigem.
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2017/S 112-224718
Denominazione:
Manutenzione e gestione delle
apparecchiature di sicurezza
generale presso la sede del
Parlamento europeo a Lussemburgo. La manutenzione,
comprende la manutenzione a
tutti i livelli delle apparecchiature di sicurezza generale; la
gestione, comprende principalmente la sorveglianza del funzionamento degli impianti,
nonché la loro parametrizzazione e la salvaguardia dei dati
e/o dei parametri delle apparecchiature e dei sistemi
Numero di riferimento: EP/
DGSAFE/UTSI/SER/2017-010
Tipo di appalto
Servizi

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2.000.000
di euro
Termine per la ricezione delle
offerte
22/08/2017
Ente appaltante
Parlamento europeo - DG Security and Safety (SAFE).

e dati relativi all'industria al
fine di assistere la Commissione in un processo decisionale
che sia basato sulla conoscenza dei fatti in un'ampia gamma
di aree politiche
Numero di riferimento: MOVE/
E1/2017-206.
Tipo di appalto
Servizi

Bando di gara
2017/S 117-234275

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 120.000
euro.

Denominazione:
Fornitura di dati elettronici
relativi al trasporto aereo. Il
presente contratto dovrà fornire servizi di dati relativi all'industria del trasporto aereo;
cioè finalizzati alla fornitura di
informazioni riguardanti le
flotte aeree e di notizie on-line

Termine per la ricezione delle
offerte
11/08/2017
Ente appaltante
Commissione Europea - DG
Mobility and Transport (MOVE)

Ricerca Partner per Progetti Europei
Programma Horizon 2020:
Bando BBI-IA-DEMO: Innovative bio-based fertilising products to increase the sustainability of fertilising practices in
agriculture
Ref: RDES20170616001
Un centro tecnologico spagnolo specializzato in economia
circolare e rivalutazione dei
rifiuti agricoli ha intenzione di
creare un partenariato per
preparare una proposta a vale-

re sul bando in oggetto.
L’idea è quella di sviluppare
nuovi fertilizzanti dai rifiuti
organici.
I partner ricercati sono soggetti interessati a questo settore
quali: aziende dell’agroalimentare interessate a valorizzare i
loro rifiuti, le loro attività di
ricerca e le organizzazioni tecnologiche e di ricerca con
esperienza in questo settore o
consulenti con conoscenze sul
mercato dei prodotti.

Scadenza manifestazioni d’interesse: entro il 20 luglio 2017
Scadenza call: 07 settembre
2017

Ricerca Partner per Progetti Europei
Programma Eureka /Eurostars
2
Ref: RDKR20170228004
Una PMI coreana, specializzata nella produzione di apparecchiature elettroniche, sta cercando dei partner per sviluppare un progetto da presentare
sul bando Eurostars2.
Questa società, nello specifico,
sta sviluppando un pacco batteria EV che può funzionare

per immagazzinamento di
energia e ha un sistema di
caricamento e scaricamento
sistema.
La ricerca partner mira all’individuazione di Università,
istituti di ricerca ed aziende
che dispongano di competenze
in materia di automobili elettriche, immagazzinamento di
energia, reti di trasmissione di
energia e ed aree connesse.

Scadenza manifestazioni d’interesse: entro il 25 luglio 2017
Scadenza call: 14 settembre
2017
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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
Ricerca di fornitori di mobili e
accessori per la casa dalla
Francia

Ricerca partner nel campo
edilizia e costruzioni dal Portogallo

Ref.: BRFR20151217002

Ref.: BRPT20170529001

Azienda Francese, a conduzione familiare e costituita nel
2011, è specializzata nella
creazione e distribuzione di
mobilio di alta gamma.
L’azienda è interessata alla
ricerca di fornitori per Hotel,
Ristoranti ed il ‘Contract’ in
generale.

Azienda Portoghese, specializzata nella ristrutturazione edilizia, è alla ricerca di imprese
europee del campo edilizia e
costruzioni rivolte al settore
‘eco-sostenibile’.
L’azienda, stata costituita poi
nel 2003, è alla ricerca di soluzioni innovative per cooperare
attraverso contratti di assistenza o subappalto.

Ricerca di fornitori di cibi naturali e biologici dalla Romania
Ref.: BRRO20170224001
Azienda Rumena, sul mercato
dal 2010, specializzata nel
commercio all’ingrosso di prodotti naturali e BIO, è alla ricerca di produttori/fornitori di
prodotti naturali e BIO di alta
qualità, capaci di consegnare
grandi quantità.
Intende allargare il proprio
range di offerta e stringere
accordi stabili, di lungo periodo.

News Rete EEN
Bando Start up della Camera
di Commercio di Roma
La Camera di Commercio di
Roma, nell’ambito delle proprie finalità di sostegno allo
sviluppo economico e occupazionale del territorio provinciale, con particolare attenzione
al supporto di quelle categorie
che tradizionalmente risultano
svantaggiate, quali le nuove
realtà in fase di creazione e di
avvio di impresa, alla luce
dell’attuale congiuntura recessiva che il sistema economico

dell’intero Paese sta attraversando, ha adottato la presente
misura per sostenere lo start
up aziendale, abbattendone i
costi ed incentivando la concretizzazione di idee imprenditoriali e la nascita di nuove
imprese, al fine di sostenere la
ripresa della produttività, la
crescita e lo sviluppo economico del territorio.
La misura, a supporto dei processi di creazione e avvio di
una nuova attività d’impresa,
consiste in un contributo a
favore di aspiranti imprenditori

per il costo di taluni servizi per
la costituzione di una nuova
impresa. In particolare, prevede l’abbattimento del costo del
servizio di accompagnamento
da erogarsi a favore dell’aspirante imprenditore, fino ad un
massimo di Euro 2.500,00 al
netto dell’IVA, ovvero fino ad
un massimo di Euro 3.000,00
al netto dell’IVA nel caso di
costituzione di società di capitali.
Per maggiori informazioni
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Eventi
Intformatevi 2017
Lazio, aprile – novembre 2017
Tipologia evento: seminari di formazione
Settore: multisettoriale
Target partecipanti: imprese laziali
impegnate in processi di internazionalizzazione
Tipologia di partecipazione: gratuita ed
itinerante nelle 5 province del Lazio
Per maggiori informazioni
Buy Lazio 2017
Workshop turistico internazionale
Roma, 14 – 17 settembre 2017

Meet in Italy for Life Science 2017
Torino, 11 — 12 ottobre 2017
Tipologia evento: brokerage event
Settore : farmaceutica e nutraceutica, medicina,
salute e benessere; dispositivi medici e apparecchiature medicali; biotecnologie, micro e nanotecnologie; ICT per la salute; servizi e altre attività
correlate.
Target partecipanti: Aziende, mondo della ricerca,
start up, investitori e venture capitalist.
Tipologia di partecipazione: gratuita per incontri
b2b
Per maggiori informazioni

Tipologia evento: brokerage event
Settore: turismo
Target partecipanti: imprese turistiche
del Lazio
Tipologia di partecipazione: workshop a
pagamento
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

Tel.: 06 69940153 - 06 6798995
Fax: 06 6785516

web: www.unioncamerelazio.it

La sua missione è promuovere la crescita del tessuto economico della regione per la modernizzazione e lo sviluppo
delle imprese, attività svolta anche attraverso progetti di
collaborazione con le Istituzioni nazionali, regionali e
locali.
Unioncamere Lazio è membro di EEN, Enterprise
Europe Network, la più grande rete continentale di informazione e assistenza su tematiche UE alle imprese euro-

Per ricevere la newsletter scrivere a:
een@unioncamerelazio.it

pee, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI).
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