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L’ECONOMIA
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VENETA
L’economia turistica genera in Veneto 17 miliardi di Euro di fatturato

Fonte: elaborazioni dati CISET-IRPET.

TOP 60 DESTINAZIONI TURISTICHE IN VENETO

IL GETTITO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO IN VENETO

Fonte fondazione Think Tank Nord Est

UN PIANO STRATEGICO CHE GUARDA AL FUTURO….
 le rendite di posizione stanno venendo meno per tutti
(e la competizione si fa sempre più accesa)

 gli scenari del turismo sono cambiati
(il ruolo della sharing economy)

 vi è necessità di collaborazione
(ridurre la frammentazione)

 c’è voglia di partecipazione
(turismo di comunità)
“Il futuro che avrai domani non sarà lo stesso che avevi ieri”
cit. Chuck Palahniuk

LA STRUTTURA DEL PSTV

ASSE 1. PRODOTTI TURISTICI
prodotti esistenti
rigenerazione, rilancio, innovazione

lavorare sul
portfolio prodotti

nuovi prodotti
ideazione, stimolo, sostegno

progetti speciali
meeting industry

ASSE 2. INFRASTRUTTURE
raccordo con strategia digitale

includere il turismo nelle
strategie di pianificazione
degli altri settori

card regionale, integrazione con ADV

accessi e mobilità interna
hub, intermodalità, pubblico/privato

mobilità lenta
terra, acqua

ASSE 3. TURISMO DIGITALE
sviluppare e innovare con
il turismo al centro
dell’ecosistema digitale
veneto

DMS al servizio dei territori
diffusione, integrazione con app e nuovo
www.veneto.eu

digitalizzazione diffusa
sensibilizzazione, formazione

vendita
metasearch, OLTA, avvio EDV

ASSE 4. ACCOGLIENZA E CAPITALE UMANO
informazione
carta dell’accoglienza, standard, reti, info-diffusa

supportare la crescita di
territori e persone

formazione
alternanza scuola/lavoro, nuove figure,
valorizzazione competenze

qualità del servizio
classificazione, innovazione,
#EnjoyRespectVenezia

ASSE 6. GOVERNANCE PARTECIPATA
arricchire la conoscenza
Osservatorio regionale per il Turismo

dare le gambe al Piano con
una attività trasversale

fare conoscere il Piano
campagne di comunicazione

monitorare i risultati
dashboard, cruscotto, indicatori

Azioni di lancio e azioni prioritarie

Le azioni saranno sviluppate sia utilizzando risorse finanziarie del bilancio regionale sia tramite risorse di soggetti terzi
(Unioncamere, CCIAA, Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni, Consorzi di imprese, reti di imprese, associazioni di
categoria, enti locali, etc.). Alcune azioni necessitano solo di attività di governance e coordinamento. Le azioni in attuazione
del PSTV sono suddivise in Azioni di lancio di elevata valenza strategica e altre azioni prioritarie. Tra le possibili azioni di
lancio si evidenziano:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Rilancio della “Meeting Industry” regionale – Veneto Convention Bureau
“Cycling in the Land of Venice” (coordinamento club di prodotto a partire dal Bike)
Card regionale “The Land of Venice Card”
Identificazione hub regionali: Le Porte dell’accoglienza
Potenziamento e diffusione del DMS regionale
Avvio dell’Ecosistema Digitale Veneto
La Carta dell’Accoglienza e dell’Ospitalità
Miglioramento standard di Qualità del servizio turistico
Diffusione del Marchio ombrello “Veneto the Land of Venice”
Packaging e co-branding “Veneto the Land of Venice”
Avvio Governance partecipata del PSTV
Istituzione e avvio dell’Osservatorio turistico regionale federato

PST 2017-2022, Italia Paese per
Viaggiatori:
il Piano Strategico del Turismo è uno
strumento operativo nazionale promosso
dal MiBACT, dove individuazione,
differenziazione, valorizzazione e sviluppo
dei prodotti turistici trovano ampio spazio
(Obiettivo generale A “Innovare,
specializzare e integrare l’offerta
nazionale”).

PSTV:

INNOVARE E DIFFERENZIARE
L’OFFERTA

il Piano Strategico del Turismo del Veneto
(2019) definisce le linee strategiche per il
sostegno a prodotti in fase di nascita e/o
di espansione (Asse 1.3), per la «fabbrica»
di nuovi prodotti ancora in nuce (Asse 1.4),
e per il supporto ai prodotti che si
realizzano in collaborazione tra OGD e
imprese (Asse 1.5).

LE AZIONI DEL
TURISMO NELLA
PROGRAMMAZIONE
DEL POR FESR 2014
2020

Scopo: consolidamento, modernizzazione e diversificazione del
sistema turistico veneto, puntando a rilanciare e riposizionare le
destinazioni a maggior rischio di stagnazione e a sviluppare
segmenti turistici emergenti in termini di domanda e di mercato.
Il turismo veneto è infatti caratterizzato da forte pluralità di
offerta, ma spesso concentrata in destinazioni e tipologie
mature e quindi a rischio di flessione. Tale tendenza può essere
invertita favorendo approcci di destination management che
sviluppino una visione e gestione unitaria delle destinazioni
turistiche e con azioni di destination marketing che operino il
necessario collegamento tra destinazione e domanda di mercato
con lo sviluppo di prodotti e servizi integrati ad alto valore
aggiunto rivolti anche a segmenti emergenti della domanda o a
trend che si vanno consolidando.
Presupposto metodologico In linea con le strategie della UE, si
è ritenuto che la definizione del quadro di analisi dovesse
essere svolto a livello di destinazione stessa dagli attori turistici
del territorio; sono quindi ammissibili ai bandi le imprese delle
destinazioni turistiche le cui Organizzazioni di Gestione della
Destinazione abbiano adottato un Destination Management Plan

DA UNA GENERICA PROMOZIONE
DELLA DESTINAZIONE

A TARGET SPECIFICI, CON LE
ECCELLENZE E LA STRUTTURAZIONE
DELL’OFFERTA DELLA DESTINAZIONE

Nuovi turismi  Nuove imprese

COME INNOVARE
E DIFFERENZIARE
L’OFFERTA
TURISTICA DEL
VENETO ?

Turismo su misura Club di
prodotto
Turisti più esigentiInterventi per
rinnovare le strutture ricettive
Nuovi segmenti e nuovi mercati 
Promozione

I BANDI DEL POR FESR PER IL
TURISMO

Con il primo bando dedicato
alle start up 3.3.4. A si sono
finanziate 14 nuove
imprese. Con le due edizioni
del bando dell’azione 3.3.4.
B) rivolta alle reti di
imprese, sono stati
finanziati 18 Club di
Prodotto che arricchiscono e
innovano l’offerta turistica
del Veneto per un totale di
248 retisti.

14 START UP, 18 CLUB DI PRODOTTO,
413 STRUTTURE RICETTIVE
FINANZIATE

Con i bandi delle azioni
3.3.4. C) e con i bandi del
fondo montagna sono state
finanziate
complessivamente 413
imprese ricettive che hanno
rinnovato la loro offerta.

Bando per l’attivazione, sviluppo,
consolidamento di aggregazioni di
PMI per interventi che favoriscano
l’orientamento alla domanda turistica
e ai mercati internazionali
AZIONE 3.3.4 D) PROMOZIONE

DAI PRODOTTI TURISTICI ALLA
LORO PROMOZIONE SUI MERCATI
INTERNAZIONALI

DA TERRITORIO A
DESTINAZIONE TURISTICA

LE DESTINAZIONI TURISTICHE
ENTITA’ CONCORRENZIALI
DESTINAZIONE: “contesto geografico” (luogo, comprensorio, piccola località)
scelto dal turista o dal segmento di turisti come meta del proprio viaggio

La delimitazione geografica varia in base a:
• l’origine dell’ospite (più distante regione di origine più ampia la destinazione)
• le conoscenze e alle informazioni che l’ospite (potenziale) ha sulla
destinazione

La destinazione viene definita dall’ospite (potenziale).
Ogni visitatore, ogni ospite definisce la destinazione come una
combinazione di prodotti e servizi che intende consumare nella
delimitazione geografica che decide.
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LA DESTINAZIONE TURISTICA
CONCETTO E DEFINIZIONI
La Destinazione è un luogo obiettivo di viaggio, che il turista
desidera visitare grazie alle attrazioni naturali, culturali o
artificiali che esso offre.

NUOVO SCENARIO COMPETITIVO DEL TURISMO





Voli low-cost
Cambiamenti geo-politici
Web e sharing economy
Nuovi modelli di fruizione della vacanza e del tempo libero

Il fenomeno turistico è sempre più condizionato dal costante
allargamento dei mercati:
 La grande estensione dell’OFFERTA a livello mondiale ne ha
fortemente modificato le dinamiche
 La crescita della DOMANDA pone in alcuni casi
seri problemi di sostenibilità

NUOVE DESTINAZIONI
MERCATI
TRADIZIONALI

Ricerca di esperienze
NUOVI PRODOTTI

NUOVO SCENARIO COMPETITIVO DEL TURISMO
GLOBALIZZAZIONE

TURISMO DI QUALITA’

DMO OGD

 DESTINATION MANAGEMENT - DM
 DESTINATION MARKETING - DMkt

La DESTINAZIONE TURISTICA è da GESTIRE (DM) e da
COMMERCIALIZZARE (DMkt) nella sua globalità

DESTINATION MANAGEMENT
PROCESSO STRATEGICO
I set di prodotti richiesti dai diversi ospiti sono di volta in volta diverse combinazioni per
ogni ospite
La destinazione può essere una composizione di diversi livelli di destinazione
Le risorse naturali e culturali non sono da sole più sufficienti

Per essere competitiva, la destinazione deve essere organizzata in modo tale che l’integrazione e la
cooperazione tra servizi, prodotti e livelli geografici siano il punto di forza.

DESTINATION MANAGEMENT
PROCESSO STRATEGICO
La catena del valore è il sistema integrato dell’offerta della destinazione, che riunisce tutti i servizi, le
attrazioni e i prodotti offerti dal territorio.
Informazione e
prenotazione

Viaggio

Informazione sul
posto

Alloggio

Vitto

Trasporto

Attività e animazione

Divertimento

Partenza

Fidelizzazione

DESTINATION MANAGEMENT
CONCETTO E DEFINIZIONI
DESTINATION MANAGEMENT:
Nasce quindi dall’esigenza di integrare - all’interno di un processo strategico - le azioni necessarie per
gestire i fattori di attrattiva e i servizi turistici per interessare la domanda di mercato e di posizionare
la destinazione in ambiti competitivi adeguati rispetto alle caratteristiche del territorio.

“un tipo di gestione strategica delle località turistiche, attraverso un adeguato sistema
di pianificazione e controllo delle attività da sviluppare per incentivare il flusso di turisti
presenti nell’area”
Fonte: definizione di Destination Management di V. Delle Corte, 2000.

DESTINATION MANAGEMENT
CONCETTO E DEFINIZIONI
DESTINATION MANAGEMENT:

…si presta ad un’interpretazione:
ISTITUZIONALE
Le Istanze di governo con le relative competenze decisionali e direttive
FUNZIONALE
La Pianificazione, Organizzazione, Gestione e coordinamento delle imprese

DESTINATION MANAGEMENT
RILEVANZA DEL TERRITORIO
Nelle destinazioni di tipo community, la prospettiva del Destination Management presuppone che il territorio non sia solo
un contenitore spaziale dell’offerta, neutro e intercambiabile, bensì l’elemento che la qualifica e la differenzia, divenendo
esso stesso risorsa in quanto contesto (geografico e fisico) all’interno del quale insistono aziende e attori locali ma anche
l’insieme di elementi sedimentati nel tempo (istituzioni, identità , cultura, relazioni sociali, capacità) che hanno un ruolo
propulsivo sull’attività economica attraverso il capitale umano e sociale in esso disponibili.

DESTINATION MANAGEMENT
RILEVANZA DEL TERRITORIO
In generale la gestione strategica di un territorio è un’attività che richiede il superamento di
logiche competitive interne e il raggiungimento di accordi tra attori (pubblici e privati) per
creare una visione condivisa e stimolare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel
disegno complessivo del territorio.

DESTINATION MANAGEMENT CAMPO D’AZIONE (1)
“Il tentativo di ricondurre in un disegno coordinato l’offerta territoriale, attraverso una specifica azione di governance, costituisce la sfida manageriale con
cui le destinazioni di tipo community cercano di recuperare competitività di fronte alle sfide del mercato ”
Fonte: P. Beritelli, 2007.

DIMENSIONI DEL DM
1. La generazione di flussi turistici di incoming:
attraverso il DM una destinazione mira ad incrementare, gestire, stabilizzare la propria capacità di attrarre flussi turistici che garantiscano
risultati economici soddisfacenti per gli operatori locali, preservando il territorio dai pericoli dello sfruttamento e dell’eccesso di
carico;

2. La gestione dell’immagine e del valore simbolico della destinazione:
il DM, attraverso un processo comunicativo promozionale, deve valorizzare i fattori distintivi del territorio, qualificandolo come adatto a
un certo tipo di vacanza;

3. Il coordinamento e la gestione delle relazioni con gli stakeholder:
l’azione di DM deve riuscire ad integrare l’operato degli attori locali creando i presupposti affinché l’offerta assuma i connotati di una
configurazione network attraverso relazioni orizzontali tra i vari stakeholder e relazioni verticali fra e essi e l’organismo di metamanagement;

4. La valutazione dell’impatto del turismo sul sistema territoriale locale:
il DM deve considerare anche le ricadute sociali del fenomeno turistico sui residenti, la rilevanza dei fattori paesaggistici e naturali nella
determinazione delle capacità attrattive di un territorio, in riferimento alla loro deperibilità e non riproducibilità.

DESTINATION MANAGEMENT CAMPO D’AZIONE (2)
“Il tentativo di ricondurre in un disegno coordinato l’offerta territoriale, attraverso una specifica azione di governance, costituisce la sfida manageriale con
cui le destinazioni di tipo community cercano di recuperare competitività di fronte alle sfide del mercato ”
Fonte: P. Beritelli, 2007.

OBBIETTIVI MEDIO/LUNGO TERMINE DEL DM
1. La definizione di un piano strategico di sviluppo dell’offerta, che consenta di individuare opportuni binomi
prodotto/mercato mediante i quali rivolgere offerte specifiche a segmenti mirati di clientela;

2. L’aumento della scala dimensionale dell’offerta promuovendo la collaborazione fra gli attori locali e trasferendo ad essi
competenze significative in relazione all’innovazione dell’offerta e dell’attività di marketing come elementi indispensabili per
competere sul mercato turistico;

3. La promozione di politiche della qualità dell’offerta;
4. La considerazione del vincolo di sostenibilità dell’offerta turistica;
5. La coerenza e l’integrazione con la politica turistica del territorio.

DESTINATION MANAGEMENT SVILUPPO OFFERTA (1)
Strategia di offerta e individuazione dei binomi prodotto/mercato
Il DM ha l’obiettivo prioritario di lavorare sui processi di generazione dell’offerta attraverso una pianificazione strategica
grazie alla quale la destinazione sceglie la domanda turistica a cui fare riferimento e realizza le possibili attrazioni turistiche
nel territorio.
I contenuti di una strategia di sviluppo per una destinazione turistica si riassumono nelle seguenti domande e conseguenti
azioni da mettere in pratica:
•

Che cosa abbiamo?

Analizzare le risorse e le attrattive della destinazione.

•

Chi vogliamo?

Identificare e selezionare i target di mercato adatti alla destinazione.

• Come possiamo soddisfarli ?
Elaborare un piano di sviluppo dell’offerta.

•

Come possiamo raggiungerli ?

Elaborare un piano di marketing.

• Come possiamo fidelizzarli?
Strutturare l’accoglienza turistica, elaborare azioni di customer care.

• Come misurare i risultati?
Monitorare la customer satisfaction, misurare l’impatto economico, sociale e ambientale del
turismo.

DESTINATION MANAGEMENT COLLABORAZIONE LOCALE (2)
La promozione della collaborazione fra gli operatori locali
“Nessuno si salva da solo”
Scopo del DM è quello di dare un significato all’attività delle singole imprese inserendole nel contesto
della destinazione, aumentando la capacità di intercettare segmenti di mercato anche attraverso
strumenti e supporti tecnologici che le singole imprese non potrebbero gestire efficacemente. Le aree
nella quali tale azione è particolarmente visibile sono il marketing e le tecnologie per l’informazione e
la comunicazione.

DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION - DMO
Creazione
La possibilità per una destinazione community di attuare l’azione di DM è legata all’esistenza di una struttura
organizzativa (la casa comune) che si faccia carico di gestire i processi organizzativi e decisionali
La creazione di una struttura (DMO) che compia l’azione di DM rappresenta una precisa scelta del
modo in cui organizzare la produzione dei servizi turistici nella destinazione.
Nelle destinazioni community, nelle quali la presenza di numerosi attori impedisce d’ipotizzare la nascita di un’unica
organizzazione proprietaria delle risorse, la DMO si configura come organismo di meta-management che indirizza
l’operato degli attori locali dando esecuzione alla politica turistica decisa a livello di governo del territorio.

La creazione di una DMO si configura come una delle più importanti manifestazioni dell’intervento nel
governo del turismo in una destinazione community

DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION - DMO
Mission e Obbiettivi

MISSION

OBBIETTIVI
 accoglienza e soddisfazione del turista;

 organizzazione/gestione/aggiornamento delle informazioni
sull’offerta turistica locale;

 qualità progettuale e profittabilità per l’operatore turistico;
 coinvolgimento a vantaggio delle comunità ospitanti;

 qualificazione dei servizi e dei prodotti locali;

 rispetto e protezione dell’ambiente;

 integrazione dell’offerta in pacchetti e servizi ad alto valore
aggiunto;

 brand di territorio (awareness).

 promozione/marketing/vendita
integrata attraverso:
•
•
•
•
•

dell’offerta

turistica

innovativi canali digitali,
monitoraggio della domanda e dell’offerta,
creazione di un network relazionale,
implementazione di un sistema di qualità totale,
sviluppo e promozione di forme di turismo sostenibile;

 segmentazione del mercato, promozione e distribuzione.

DMO

DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION - DMO
Struttura organizzativa
In base al livello di destinazione, le DMO possono essere suddivise in:
 autorità/organizzazioni nazionali per il turismo, responsabili per la gestione e la promozione del turismo a livello
nazionale;
 DMO di livello regionale o provinciale;
 DMO locale, responsabile per la gestione e il marketing del turismo con competenze su un’area geografica o una
città predefinita.
La struttura organizzativa delle DMO può quindi includere la forma di dipartimento istituzionale o una sua divisione
(per esempio l’Assessorato al turismo), un ente pubblico territoriale, aziende speciali, consorzi privati, aziende a
capitale misto pubblico-privato, organizzazioni private o non profit.

La DMO è, in molti casi, una società pubblico-privata, che si occupa di promuovere, commercializzare e gestire
i flussi turistici di una destinazione coinvolgendo gli attori operanti sul territorio (aziende anche non turistiche,
istituzioni, associazioni, persone). La tipologia di DMO e la possibilità stessa di istituirla sono condizionati dal contesto
culturale, politico, economico e soprattutto normativo.

DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION - DMO
Risorse

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento delle DMO, è possibile individuare modalità di
gestione delle risorse finanziarie differenti in base alla struttura organizzativa o al contesto
in cui opera la DMO.
 fondi pubblici da parte della comunità di riferimento
 tasse di scopo o all’imposta di soggiorno, sponsorizzazioni e pubblicità di
specifiche attività promozionali

 contributi richiesti ai promotori ed ai soci
 commissioni per servizi o attività dirette di prenotazione,
 Altre entrate

DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION - DMO
Competenze

La DMO presuppone la disponibilità di COMPETENZE ECCELLENTI:

PROGETTAZIONE

REGIA

COMUNICAZIONE E NEGOZIAZIONE

Progetto Strategico

Governance

Interna ed esterna al Sistema

DESTINATION MANAGEMENT PLANS - Strategie e Azioni (2)

I 5 passi
Fase di condivisione della programmazione: decidere di programmare assieme  chi
coinvolgere
Agreeing to plan together  Why do this and who to involve?
Analisi dello stato dell’arte e delle performance a che punto siamo?
Gathering the evidence  How well are we doing now?
Definizione delle linee strategiche dove vogliamo andare ?
Setting the direction  Where do we want to get to?
Definizione delle azioni  come ci arriviamo ?
Identifying the action  What do we need to do to get there?

Monitoraggio e verifica dei risultati  ci siamo arrivati ?
Measuring progress and keeping it going  Have we got there yet?

DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION - Benchmark

Bologna Welcome è il Convention & Visitors Bureau di Bologna e si occupa dello sviluppo e della gestione
delle attività di accoglienza turistica, nonché della promozione della Città Metropolitana, sia a livello
nazionale, sia internazionale. E’ una srl controllata da BolognaFiere, Camera di Commercio di Bologna,
Aeroporto Marconi, Ascom e Associazione Albergatori con 60 partner sul territorio.
Dal 2014 al 2018 Bologna Welcome ha operato esclusivamente come la DMO della città di Bologna,
specializzando le linee di prodotto turistico del City Travel (City break, Turismo culturale, Business,
Congressuale, Eventi) con l’estensione a quelle special interest legate alle eccellenze di Bologna e del
territorio limitrofo (Enogastronomia, Motori, Cinema, ecc.).
Nel 2017 Bologna Welcome ha acquisito da “Bologna Congressi” il ramo d’azienda Convention and Travel,
punto di riferimento dell’incoming per l’utenza business. A seguito della cessione di ramo d’azienda, sono
confluiti in Bologna Welcome le relative attività commerciali, il personale e gli asset oltre che la regolare
licenza di Agenzia Viaggi di “Bologna Congressi”.
Ad aprile 2018 Bologna Welcome si è aggiudicata una gara comunitaria a procedura aperta per l‘affidamento
del sistema dei servizi inerenti la “Destinazione Turistica Bologna Metropolitana”: L’estensione del territorio di
operatività amplia inevitabilmente la gamma di attrattori, motivazioni, proposte che possono essere fatte agli
ospiti.

DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION - Benchmark

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. è il Convention & Visitors Bureau della città di Torino e del
suo territorio provinciale. Nato dalla fusione fra ATL1 "Turismo Torino", ATL2 "Montagnedoc" e
ATL3 "Canavese e Valli di Lanzo nel 2007 e dall'incorporazione di Torino Convention Bureau nel
2010, è l'organismo preposto alla promozione della provincia di Torino, quale destinazione di
turismo leisure, sportivo, naturalistico, culturale, viaggi individuali e di gruppo, congressi,
convention, viaggi incentive e turismo d'affari.
La forma giuridica scelta da Turismo Torino e Provincia per coinvolgere gli operatori del
congressuale è quella del “club di prodotto”, cioè della stipulazione di un contratto con gli
operatori del settore, selezionati sulla base di criteri oggettivi, che disciplina lo svolgimento in
comune di alcune attività di analisi, di programmazione ed anche operative, a fronte di un
rimborso, da parte degli operatori coinvolti, dei costi vivi sostenuti da ATL Torino.

DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION - DMO
Una «check-list per una gestione efficace di una destinazione:
A che punto siamo nelle destinazioni del Veneto ?

1.Garantire la collaborazione fattiva (non meramente formale) tra tutti gli attori del tavolo di
coordinamento e all’interno della cabina di regia
2.Dotarci di una struttura organizzativa a livello di destinazione (benchmark tra modelli organizzativi compatibili con
la normativa) efficiente ed efficace
3.Definire la vision della destinazione e l’immagine con cui vogliamo essere percepiti all’esterno
4. Individuare o costruire i prodotti turistici coerenti con tale visione
5.Condividere un Piano Strategico di Destinazione e un piano di marketing coerenti con vision e
prodotti
6.Assicurare la certezza delle risorse finanziarie
(contemperare la necessaria integrazione pubblico-privato con la normativa vigente)

7.Promuovere il coinvolgimento della comunità territoriale e dei residenti
8.Condividere un “brand” coerente con vision e progettualità strategica
9.Effettuare il monitoraggio dei risultati
10.Evolvere Piano Strategico e Piano di marketing, commercializzando direttamente l’offerta
anche sul digitale (DMS)

GRAZIE!

STEFAN MARCHIORO

