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Partecipazione del promotore di #FORUMAutoMotive – Pierluigi Bonora 

alla trasmissione Auto 3.0 

http://www.reteconomy.it/programmi/auto-3_0/2016/marzo/21-il-ruolo-dei-saloni/integrale.aspx  

http://www.reteconomy.it/programmi/auto-3_0/2016/marzo/21-il-ruolo-dei-saloni/integrale.aspx


 

 

mercoledì 16 marzo 2016 

A #FORUMAutoMotive anteprima del nuovo Motor Show 

4.0  

 

Milano, 16 marzo 2016 – E' ufficiale: a dicembre alla Fiera di Bologna si 

svolgerà la 40esima edizione del Motor Show, un salone non 

convenzionale, che abbinerà ai tradizionali valori della rassegna i nuovi 

trend legati alle più moderne tecnologie.  

L'annuncio è stato ufficializzato da Antonio Bruzzone - Direttore Generale di 

BolognaFiere - nel corso dell'evento #FORUMAutoMotive, il serbatoio di 

idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, promosso oggi 

a Milano. 

Diversi i temi affrontati nel corso della mattinata, che si è aperta con il 

dibattito "Professione Comunicatore: l'ufficio stampa ha ancora valore?", in 

cui giornalisti dell'automotive, massmediologi e responsabili della 

comunicazione si sono confrontati sull'evoluzione delle strategie di Pr delle 

Case automobilistiche, alle prese con il mondo dei social network e i nuovi 

influencer da conquistare.  

Spazio poi, come di consueto, ai giovani, con la presentazione di due start 

up destinate ad innovare la mobilità a "suon di APP" e seconda parte della 

mattinata dedicata al dibattito "Il futuro del Salone dell'auto in Italia" in cui 

gli organizzatori dei Saloni nazionali si sono confrontati con i rappresentanti 

della filiera dell'auto per avanzare ipotesi e previsioni sui futuri scenari delle 

rassegne automotive. 

Tra gli altri, è intervenuto Rino Drogo - Project Manager del nuovo Motor 

Show, che ha evidenziato come il nuovo appuntamento fieristico organizzato 

da BolognaFiere non saràassolutamente un Salone tradizionale, ma si 

presenterà come un vero e proprio con                                

                                                                             

http://tuttofiere.blogspot.it/2016/03/a-forumautomotive-anteprima-del-nuovo.html
http://tuttofiere.blogspot.it/2016/03/a-forumautomotive-anteprima-del-nuovo.html


                                                            

                      . Obiettivo dichiarato del Salone automobilistico, 

raggiungere il più presto possibile i 500mila visitatori. 

 

 



 

 

10.03.2016    News 

A #FORUMAutoMotive va in scena la passione per i motori 

La passione per le quattro e due ruote sarà il perno 

centrale anche della prossima edizione di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di 

dibattiti sui temi della mobilità a motore in programma a Milano il prossimo 14 marzo presso 

l’Hotel Melià Milan in via Masaccio, 19 (ore 9).  

Ad evidenziare anche iconograficamente la passione per l'auto contribuirà la presenza (oltre che di 

vari esemplari di auto e moto “moderne”) di due vetture storiche. In particolare, una Fiat 1100 Sport 

Barchetta (1948), carrozzata da Rocco Motto di Torino e con telaio elaborato da Stanguellini di 

Modena, in esposizione nella location dell’evento durante l'intera giornata per gentile concessione 

del Museo Nicolis di Villafranca (Verona).Si tratta di un esemplare unico che ha partecipato alla 

Mille Miglia del 1948 con Alessio Pedretti. L’ultimo proprietario della spyder, che conserva ancora 

il suo libretto originale, era di professione medico condotto e la utilizzava per correre in soccorso 

dei pazienti; per questo motivo la vettura ha subito alcune modifiche, come lo spostamento della 

ruota di scorta sopra il cofano baule per disporre di maggiore spazio in cui riporre i ”ferri del 

mestiere”. Luciano Nicolis, fondatore del Museo, l’ha riscoperta in Europa e riportata all’antico 

splendore dopo un minuzioso restauro. 

La spyder FIAT sarà in buona compagnia. A pochi metri di distanza, infatti, sarà esposto un altro 

esemplare di “supercar” sportiva che ha contribuito, più di recente, ad accrescere la passione per il 

mondo delle quattro ruote: la Porsche 911 Carrera RS del 1992, una vettura stradale dalle 

caratteristiche tecniche molto sportive che potevano permettere un'ulteriore elaborazione per un uso 

agonistico. La versione del 1992 aveva una cilindrata di 3,6 litri e una potenza massima di 260 CV a 

6100 giri. La Carrera RS si poteva ordinare, oltre che nella versione base, anche in quella Touring 

con un allestimento più ricco e in quella Sport già dotata di roll bar saldato e destinata alle 

competizioni. 

 



 

 

 

FORUM AUTOMOTIVE: DOVE VA LA COMUNICAZIONE? LO 

SPETTRO DEL WEB 

Alberto Vita 2016-03-14  

 

Il corposo parterre del 

forum automotive di Pierluigi Bonora 

 

Comunicazione e i saloni i temi discussi oggi al #ForumAutomotive, il movimento di opinione che 

parla di tutta la filiera dell’automotive, da quest’anno anche i veicoli commerciali e i pneumatici, 

pensato e realizzato dal nostro collaboratore Pierluigi Bonora, che ha sottolineato come “ormai i 

saloni a cui partecipano le Case auto non sono solo quelli automotive, ma anche tecnologici come il 

Ces di Las Vegas e il Mobile World Congress di Barcellona. A cui sempre di più partecipano nuove 

figure di comunicatore”. Su cui si è discusso animatamente nella prima sessione del Forum. 

Una sessione moderata dall’amico Roberto Rasia dal Polo, giornalista ma, anche, animatore di un 

sito di prove auto seguitissimo (vedilo qui). Aperta dall’intervento del presidente del consiglio 

dell’ordine dei giornalisti della Lombardia, che ha candidamente ammesso “la vetusta’ dell’Ordine, 

che deve includere anche le nuove figure dell’informazione, che non devono avere ‘licenza 

d’uccidere’, bensì uguali diritti e doveri dei giornalisti”. 

http://www.turismoinauto.com/


Una discussione che coinvolge inevitabilmente anche il ruolo degli uffici stampa, difeso da 

Roberto Lonardi, Public Relations di Volvo Car Italia, “c’è spazio per tutti, ma nel rispetto dei 

ruoli. E le case devono fare i conti con le diverse esigenze uscite dal web”. 

Un problema di “numerosità che porta gli uffici stampa a fare delle scelte. C’è chi ha 1300 indirizzi 

nei propri database….e quindi le scelte sono inevitabili” afferma Carlo Cavicchi, direttore relazioni 

esterne di Quattroruote. 

Con il problema che nel web la linea di “demarcazione tra comunicazione e marketing è sempre 

meno marcata (il content marketing, ndr)” come ha detto il massmediologo Klaus Davi, “con il 

web che deve avere una comunicazione sempre più calda”. 

Pier Francesco Caliari, direttore generale di Confindustria Ancma ed Eicma, attacca Ferpi e la 

gestione delle pubbliche relazioni, “da sempre demandate a figure non forti in azienda, facendo 

impoverire la figura dell’ufficio stampa”. “Con il marketing che si si mangia l’uffcio stampa?” 

Provoca Rasia dal Polo. 

“Ma noi dobbiamo avere un budget perché le presentazioni costano e abbiamo un’opportunità oggi 

che è quella di dover interagire con tutte le piattaforme. Anche se dobbiamo tutelare il lavoro dei 

giornalisti, dandogli contenuti che non diamo ai socializer” sottolinea Maria Conti, Head of brand 

Communication Emea di Fiat, brand perché “io rispondo al brand manager, sotto il quale c’è anche 

il marketing, con parità di ruolo”. 

Stessa posizione per Luisa Di Vita, direttore della comunicazione Nissan Italia “dove deve essere 

chiara la divisione tra media comprato e media costruito”. 

Un media dove crescono gli investimenti, soprattutto della filiera automotive, ovvero la radio, dove 

però “mancano le rubriche” dice il giornalista di Radio MonteCarlo di Paolo Ciccarone che, però, 

attacca i “blogger professionisti, che se sono professionisti si devono andare a cercare i soldi per 

pagarsi…”. 

“Siamo aziende profit” risponde Paola Trotta, direttore communications General Motors Italia, “e 

tutto è molto semplice: noi facciamo le nostre scelte basandosi sui numeri. Anche quelli web”. 

Numeri che non sempre fanno rima con qualità, come sottolinea Ciccarone ma anche il collega 

Marco Marelli “che deve essere più importante del colore”. 

Marco Alù, direttore relazioni esterne Ford Italia ringrazia la sua azienda, “che ha ben diviso i 

ruoli. Faccio questo lavoro da quattro anni, un periodo in cui il nostro mondo è cambiato molto e 

dove noi abbiamo dovuto scremare. Anche grazie alle nuove tecnologie”. 



“Dobbiamo meritarci il nostro ruolo, cercando di fare guerra al ribasso, puntando solo sulla quantità 

rispetto alla qualità” afferma il direttore della comunicazione di Michelin Italia Marco Do. 

Eugenio Franzetti, direttore comunicazione e relazioni esterne di Peugeot Citroen/Ds Italia tira in 

ballo “la cultura aziendale che ha valore maggiore anche rispetto allo spot pubblicitario, che forma 

maggiormente le opinioni delle persone”. 

Paolo Lanzoni Press Relations and Communication manager Mercedes Benz Italia spiazza un po’ 

tutti dicendo che “viviamo e vivremo nel cambiamento. Con una sempre maggiore contaminazione. 

E disintermediazione. Dove vediamo, anche delle aziende, battaglie tra marketing e ufficio 

stampa… E la parola d’ordine è una sola; la professionalità”. 

 

 



 

 
 

 

MULTISPAZIO  

Saloni dell’auto, perché non farne a meno?  

di Enrico Artifoni 

 

Giusto alla vigilia della rassegna di Ginevra, la più importante dell’anno, butto lì una provocazione 

che sarà poi uno dei temi del #ForumAutoMotive di metà marzo a Milano. Hanno ancora senso 

i Saloni dell’auto? 

Per gli organizzatori, finché arrivano espositori e pubblico, evidentemente sì: con le auto, per un 

paio di settimane l’anno almeno si riesce a riempire o quasi grandi e costose strutture permanenti 

come quelle delle Fiere. E l’indotto pure, dagli allestitori ai ristoratori e alle hostess ci guadagna. 

Dal punto di vista degli espositori, però, da qualche anno esserci non è più un must. Partecipare 

costa. Molto. E comporta anche un impegno organizzativo non indifferente. Vale la pena, nei casi 

in cui non si ha molto di nuovo da dire? O quando le novità ci sarebbero, ma vanno bene per un 

pubblico e per mercati differenti? 

Non per caso, anche i Saloni dell’auto di riferimento hanno cominciato a registrare importanti 

defezioni, che non si giustificano solo con le conseguenze e il protrarsi di una crisi economica che 

nel settore dell’auto ha fatto tante vittime a partire dal 2008. Se ben ricordo, Ferrari non espone 

più da tempo a Detroit, tanto di clienti ne ha molti di più in California che in Michigan. Porsche 

ha fatto lo stesso a periodi alterni e Lamborghini si è presa una pausa quest’anno, insieme a Jaguar, 

Land Rover e Mini, che starà ferma un giro pure a Ginevra. 

Strategie di marketing? Semplici calcoli di convenienza? Non solo. Si pensi invece al boom di 

presenze delle Case automobilistiche al CES di Las Vegas. Una rassegna dove non sono più le 

auto, con le loro qualità di base, a rendere appetibili anche i dispositivi che imbarcano. Viceversa, le 

applicazioni diventano gli oggetti del desiderio del consumatore di auto. Ed è proprio questo 

rovesciamento di prospettiva che spinge a chiedersi se possa reggere ancora e fino a quando il 

format tradizionale dei Saloni dell’auto. Perché esibire, come tutti, la solita concept o l’ennesimo 

restyling, quando si può puntare su una più agile esibizione di tecnologie (non necessariamente 

proprietarie) in un Mobile World Congress? Chiedere a Ford – che al meeting di Barcellona 

svelerà la nuova Ka, mentre a Parigi in autunno non ci andrà – per credere. 

http://www.carblogger.it/blog/category/multispazio/
http://www.carblogger.it/blog/2016/02/18/saloni-dellauto-perche-non-farne-a-meno/
http://www.carblogger.it/blog/author/enrico-artifoni/


Purtroppo non aiuta a tenere in piedi la baracca il dato dei visitatori. Che non calano quando va 

bene. E anche sotto questo profilo bisogna mettere nel conto, di nuovo e come minimo, che le auto 

non fanno più sognare come un tempo, se non per la connettività crescente e i vari sistemi di 

assistenza alla guida di cui si può verificare l’utilità e l’efficienza in un test drive, non in un 

tradizionale Salone-vetrina. E chi vive l’auto come una commodity perché dovrebbe pagare per fare 

il giro di quaranta Case in una Fiera come quello delle concessionarie nella propria città? E 

spenderci un’intera giornata quando le informazioni fornite dai media vecchi e nuovi permettono 

già a tavolino di restringere a due-tre modelli il campo di scelta della vettura da comprare? Mi 

fermo qui, e volutamente non parlo dei giorni di Salone dedicati alla stampa. Su cui ci sarebbe da 

riflettere ancora di più. 



 

 

Motori e solidarietà  

15 marzo 2016  

 

La passione per i motori incontra la solidarietà a Milano grazie a due appuntamenti d’eccellenza. 

Dal 18 al 20 marzo Fondazione ANT sarà partner etico di Milano AutoClassica (Fiera Milano Rho), 

Salone dell’auto d’epoca con oltre 1.500 auto, più di 350 espositori, 11 brand automobilistici, aree 

dedicate ai ricambi originali e l’ampio mercato privati, oltre a un circuito esterno per gare, 

esibizioni e test drive e un programma di iniziative ed eventi speciali, conferenze e anteprime 

internazionali. 

Con la presenza di Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin, Bentley, Fiat, Infiniti, Jaguar,  

Lamborghini, Lotus, Maserati, McLaren, Mercedes-Benz, Porsche, l’edizione 2016 del Salone 

si preannuncia ricco e interessante, sia per l’heritage car che per le nuove proposte delle case 

automobilistiche da vedere ma anche da provare nell’area test drive. 

La Classic Circuit Arena ospiterà nel 2016 la seconda edizione dell’Historic Rally Milano 

AutoClassica, gara per vetture rally storiche che si sfideranno sul tracciato in asfalto lungo 1.4 km, 

appositamente predisposto e allestito. Confermata la presenza della mitica Lancia Stratos di Febis, 

ma anche la Talbot Lotus protagonista del Campionato Italiano Rally Auto Storiche con Federico 

Ormezzano. Infine, non mancheranno all’appuntamento la Porsche 911, le Opel Kadett e Ascona e 

la leggendaria Mini. 

La novità di questa edizione di Milano AutoClassica sarà la prima edizione dell’Historic Speed 

Milano AutoClassica: gara di velocità per vetture storiche GT e Turismo, nella quale si assisteranno 

le sfide tra le Porsche e le Alfa Romeo con configurazione da pista.  

ANT sarà presente con un desk informativo e un’iniziativa solidale: a fronte di un’offerta, i 

visitatori del Salone potranno effettuare un test drive su vetture d’epoca messe a disposizione 

da MilanoAutoClassica. 

Il 13 e 14 marzo, inoltre, Fondazione ANT sarà a Milano in veste di partner etico del 

#FORUMAutoMotive, appuntamento per gli appassionati delle quattro ruote e i professionisti del 

settore in programma all’Hotel Melià. Il 13 marzo si terrà la Tavola Rotonda moderata da Pierluigi 

Bonora e Paolo Artemi. 

 

http://www.ant.it/motori-e-solidarieta/


 

 

Comunicare l'auto e bellezze d'epoca: ForumAutomotive 2016, "serbatoio 

sempre più ricco di novità"  

 

Creato Lunedì, 14 Marzo 2016 11:30  

Scritto da Marco Chinicò  

"Comunicare l'auto nell'era dei social network, di 
blog e siti specializzati". 

Facebook, Google+, Linkedin, Tumblr, Twitter. Raccoglitori di notizie del calibro di 
Diggitta e OKNotizie. Il mondo dei motori sta cambando e, insieme ad esso, anche il 
modo di presentarlo al pubblico, siano essi semplici lettori o telespettatori. Di fronte a 
questo "mare magnum" che il web ci presenta ogni giorno, ha ancora la sua importanza il 
ruolo dell'addetto stampa nel settore? Uffici stampa automobilistici letteralmente da 
accantonare o da rivalutare, dando loro la giusta, ma diversa dimensione? Salone 
dell'Auto; "il classico degli "imperdibili" appuntamenti". L'assenza di alcuni importanti 
brand alle ultime edizioni, la nuova moda dei Saloni all'aperto, da non tutti i critici di 
settore condivisa, il ritorno alle scene del Motor Show dopo un anno di assenza. 
Situazione da non ingigantire troppo o che deve far riflettere? Quali idee nuove per 
rilanciare questo "appetitoso" e tradizionale appuntamento? Consueto dibattito e analisi fra 
giornalisti, mass mediologi, manager d'azienda e tecnici di settore. Non mancheranno 
all'appello tutte le nuove start-up che stanno sfoggiando nuovissime, interessantissime 
applicazioni che ci introducono nel fantastico pianeta a due e quattro ruote. Questi i temi 
che presenta, all'ordine del giorno il ForumAutomotive, edizione 2016, che ha aperto, 
così, il sipario ed è in corso di svolgimento ora a Milano, Hotel Melià.  

Come tutte le occasioni, non mancano e bellezze 
d'epoca che hanno fatto parlare di se, passando presto alla storia. FIAT 1100 Sport 

http://www.chinicsnews.it/notizie-di-attualita/1612-comunicare-l-auto-e-bellezze-d-epoca-il-forumautomotive-2016-apre-il-sipario.html
http://www.chinicsnews.it/notizie-di-attualita/1612-comunicare-l-auto-e-bellezze-d-epoca-il-forumautomotive-2016-apre-il-sipario.html
http://www.chinicsnews.it/component/contact/contact/2.html


Barchetta, modello Spyder, e la Porsche 911 Carrera RS- anno 1992. La prima, 
protagonista alle Mille Miglia, anno 1948, con il pilota Alessio Pedretti al volante. Il suo 
ultimo proprietario è stato un medico che la usava, in particolare, quando doveva correre 
per prestare soccorso ai suoi pazienti. Da notare, come particolare, la ruota di scorta 
sistemata sopra il cofano-baule. Questo è accaduto perchè, l'esimio dottore ebbe l'idea di 
creare maggiore spazio per appoggiare la sua borsa con i ferri del mestiere. Perfettamente 
restaurata con carrozzeria della Rocco Motto di Torino e telaio della ditta Stanguellini 
di Modena, conservata con cura nel Museo Nicolis di Villafranca di Verona (VR), 
concessa oggi per l'esposizione fuori, nel cortile dell'Hotel Melià. Porsche 911 
Carrera RS. 24 anni fa, esattamente anno 1992: fu una delle auto più gettonate dai 
giovani rampolli di quel tempo. Un eccellente macchina per uso agonistico, disponibile sia 
in versione classica che Touring, 3,6 litri di cilindrata, 6.100 giri con una potenza 
massima di 260 CV. Idee, innovazione tecnologica, progetti, il comunicare l'auto, e un 
tuffo nel passato. ForumAutomotive: "serbatoio sempre più ricco di novità".  



 

 

Motor Show 2016: è ufficiale, si farà a dicembre 

di Marco Castelli | 14 marzo 2016 

 

Anteprima del Motor Show a ForumAutomotive 

Il Motor Show 2016? Si farà a Bologna a dicembre (nella seconda settimana del mese, e 

durerà dieci giorni), ma non sarà un Salone nel senso classico del termine. Invece, 

sarà un vero e proprio contenitore di auto, divertimento, passione, spettacolo, sport, ma 

anche di cultura automobilistica e convegni. L’ufficialità è arrivata stamattina dagli stessi 

organizzatori – Antonio Bruzzone, direttore generale di BolognaFiere, e Rino Drogo, 

project manager della manifestazione – nel corso di ForumAutomotive, il serbatoio di 

idee e dibattiti sui temi della mobilità a motore promosso dal giornalista e opinionista 

Pierluigi Bonora e andato in scena nel capoluogo lombardo presso l’Hotel Melià. 

NON SARA’…UN SALONE 

Quali saranno le caratteristiche del Motor Show 2016, quarantesima edizione dell’evento? 

“Ci saranno la componente spettacolare e quella sportiva, oltre al prodotto – ha spiegato 

Drogo, intervenendo a ForumAutomotive – Ma saranno protagoniste anche la tecnologia e 

la passione. Non vogliamo far concorrenza alle auto storiche, ma di sicuro un cenno su 

quest’ultimo argomento lo faremo. Infine, ci saranno convegni e una parte dedicata alla 

cultura dell’auto”. Tra i convegni, ha anticipato Drogo, l’organizzazione conta di ospitarne 

anche uno di ForumAutomotive. Obiettivo dichiarato del Salone automobilistico sarà quello 

di raggiungere il più presto possibile i 500mila visitatori. 

L’EVENTO MILANESE 

Il Motor Show 2016  è stato uno dei temi affrontati nel corso della mattinata, che si è aperta 

con il dibattito “Professione Comunicatore: l’ufficio stampa ha ancora valore?”, in cui 

http://www.fleetmagazine.com/forumautomotive-nuova-edizione-milano-14-marzo/
http://www.fleetmagazine.com/annullato-il-motor-show-di-bologna-rinvio-dicembre-2016/


giornalisti dell’automotive, massmediologi e responsabili della comunicazione di alcuni dei 

più importanti Costruttori si sono confrontati sull’evoluzione delle strategie di Pr delle Case 

automobilistiche, alle prese con il mondo dei social network e i nuovi influencer 

da conquistare. Spazio poi, come di consueto, ai giovani, con la presentazione di due 

start-up destinate ad innovare la mobilità attraverso la nuova frontiera delle App. Infine, la 

seconda parte della mattinata, all’indomani della chiusura del Motor Show di Ginevra, è 

stata dedicata al dibattito “Il futuro del Salone dell’auto in Italia”. 



 

 

App MyGarage: un supporto a 360 gradi per i dealer 

di Marco Castelli | 17 marzo 2016 

La app MyGarage di StarSolutions è stata menzionata e premiata lunedì scorso a 

ForumAutomotive, l’evento ideato e promosso dal giornalista e opinionista Pierluigi 

Bonora. Si tratta di una soluzione dedicata ai concessionari, che, grazie ad una recente 

evoluzione rivolta anche ai clienti finali, oggi è in grado di fornire un contributo decisivo alla 

fidelizzazione, aspetto fondamentale per i dealer. 

L’edizione 2016 di ForumAutomotive ha ospitato e premiato le app. Innanzitutto, 

MyGarage, progettata dall’azienda StarSolutions, un team di giovani professionisti 

specializzati nell’IT. Nata per soddisfare le esigenze dei concessionari, la app si è evoluta 

e oggi si presenta come un vero e proprio garage virtuale, nel quale il cliente finale, privato 

o azienda, può inserire i costi e le scadenze per aver sempre sotto controllo lo stato d’uso 

dei propri mezzi. Due le ulteriori novità all’orizzonte: la geolocalizzazione e l’integrazione 

con i sistemi di telemetria più diffusi. A spiegare le caratteristiche della app MyGarage è 

Davide Pagani di Starsolutions. 

VIDEO: INTERVISTA A DAVIDE PAGANI, STARSOLUTIONS: 

http://www.dealerlink.it/app-mygarage-starsolutions-caratteristiche/ 

 

L’EVOLUZIONE 

“La nostra app è nata come la trasmigrazione in Mobile del gestionale utilizzato dai dealer 

per lo stock dei veicoli – spiega Pagani -: grazie a questo strumento il concessionario ha 

anche la possibilità di dialogare con la propria clientela anche nella fase di post-vendita. 

Successivamente abbiamo visto che la app aveva potenzialità per diventare più vicina al 

http://www.dealerlink.it/programma-forumautomotive-2016/
http://www.dealerlink.it/app-mygarage-starsolutions-caratteristiche/
http://www.dealerlink.it/gestionali-per-concessionari-infocar-web-2-quattroruote-professional/


cliente finale, quindi l’abbiamo evoluta per gestire anche tutte le auto e le moto del cliente 

stesso”. 

IL VANTAGGIO 

La app MyGarage Starsolutions, indirettamente, con questa evoluzione, offre un vantaggio 

anche ai dealer, che hanno così un’ulteriore possibilità di mantenere un rapporto costante 

con il cliente finale. Il futuro, insomma, avanza per facilitare la vita e il business degli 

imprenditori. 

 


