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VIC WEB AGENCY 
 

Benvenuta.  
 

Abbiamo creato la VIC Web Agency. 

Un’Agenzia Web concepita per garantire un servizio 

top quality ai migliori Clienti di Sì!4Web. 

La VIC Web Agency li gestisce con l’obiettivo di 

aumentare il loro grado di soddisfazione, di farli 

crescere ulteriormente e di mantenerli nel tempo.  
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VIC WEB AGENCY 
 

Come e quando.  
 

Come ogni Agenzia, la VIC Web Agency ha una 

propria identità (non ancora giuridica, per il 

momento) e i propri orari di lavoro, durante i quali 

assicura una copertura completa per rispondere al 

meglio alle esigenze dei Clienti e del team 

Commerciale 



Presidente 

Direzione  

Project 

Manager - 

Account 

Assistente di 

Direzione 

Front & Back 

Office 

Customer 

Manager 
Produzione 

Consulenti di 

Direzione    

(Sales, Mktg, IT) 

Web & Seo 

Analyst 

VIC Web Agency | l’organizzazione 

VIC.  WEB  AGENCY 
 

Struttura e organigramma.  
 

La struttura della VIC Web Agency è 

delineata da un organigramma snello  

e ben definito. Necessario per 

organizzare e valorizzare tutte le figure 

professionali utili a garantirne il 

successo 



Produzione 

 

Sviluppo dei 

prodotti 

Realizza i prodotti 

digitali acquistati dai 

Clienti 

 

Interventi post 

pubblicazione 

Gestisce eventuali 

interventi di modifica 

e aggiornamento sulle 

produzioni online 

Customer 

Manager 

 

Contatto con il 

Cliente 

Intervista il cliente, 

raccoglie info e 

materiale seguendo il 

brief di progetto 

 

Passaggio a 

Produzione 

Trasferisce alla 

Produzione tutte le 

indicazioni e il 

materiale necessari 

alla lavorazione 

Front/Back Office 

 

Accoglienza e 

comunicazione 

Gestisce i contatti con 

Clienti e RV; intermedia 

le loro relazioni con gli 

altri reparti aziendali 
 

Assistenza e 

Variazioni 

Raccoglie richieste di 

assistenza e di 

variazioni e li trasferisce 

a PM e Produzione 
 

Monitoraggio e 

Report 

Monitora i risultati dei 

clienti e redige report 

da condividere con RV 

e Clienti 

Web & Seo 

Analyst 

 

Consulenza 

preliminare 

Partecipa alla 

costruzione dei 

progetti fornendo 

consulenza per lo 

sviluppo degli stessi 

 

Quality check e 

analisi tecnica 

performance 

Supporta il team nel 

controllo qualità e 

nella costruzione di 

report analitici post 

vendita in relazione ai 

prodotti più complessi 

PM - Account 

 

Progetti e offerte 

Sviluppa progetti, 

offerte e piani di 

sviluppo per i Clienti 
 

Fornitori esterni  

Cerca e trova fornitori 

e free lance, per 

forniture non gestite 

internamente 
 

Supporto 

commerciale 

Supporta la RV 

presentando i progetti 

e partecipando, se 

richiesto alle trattative 
 

Quality Check 

Verifica qualità e 

rispondenza delle 

produzioni 

Assistente di 

Direzione 

 

Flussi e processi  

Sovrintende i processi e 

i flussi, ne assicura il 

rispetto e 

l’aggiornamento  

 

 

Ingaggio della 

Produzione 

Assegna le lavorazioni 

alle diverse risorse 

coinvolte (CM e Prod.)  

 

Aggiornamento RV 

Aggiorna la Rete sui VIC 

gestiti, sul loro grado di 

soddisfazione 

Presidente  

 

Vision e Mission 

Definisce la filosofia 

generale e gli obiettivi 

dell’azienda  

 

Strategie 

Trasferisce la linea e 

le indicazioni 

strategiche per il 

successo aziendale 

Direzione 

 

Organizzazione 

Definisce e aggiorna 

nel tempo 

l’organizzazione 

dell’Agenzia 

 

Verifica i risultati 

Monitora i risultati  

per verificare il 

raggiungimento degli 

obiettivi aziendali 

 

Comunicazione  

Gestisce la 

comunicazione 

dell’Agenzia verso i 

portatori d’interesse, 

interni ed esterni 

VIC.  WEB  AGENCY VIC Web Agency | l’organizzazione 



VIC | chi sono i nostri clienti VIC 

CHI  SONO  I  CLIENTI  VIC? 
 

Non solo «money».  
 

L’ingresso di un Cliente nella VIC Web Agency 

dipende da più fattori. Non conta unicamente 

l’investimento del Cliente (quanto spende?). 

Prendiamo come riferimento anche altri parametri. 

La partecipazione del Team di Project Manager 

VIC allo sviluppo e alla definizione del progetto;             

la rilevanza degli investimenti in advertising (in 

concessione); l’acquisto di prodotti nella versione 

«luxury» (VIC); il prestigio sociale e imprenditoriale 

del Cliente, a livello locale o nazionale. 



VIC.  CHI  SONO  I  NOSTRI  CLIENTI 

CLIENTI     

ALTO  SPENDENTI 
GRANDI 

ADVERTISER 

Investimento in Prodotti 

Property > 6.000€ 

 

Servizi inclusi 
 

 Customer Manager e risorse 

della Produzione dedicate 

 Front office riservato 

 Priorità nelle lavorazioni 

 Linea esclusiva per variazioni 

e assistenza 

 Monitoraggio, report e 

interventi di aggiornamento 

inclusi (se acquistati)  

 Studio di proposte di 

sviluppo per il Cliente 

CLIENTI     

CUSTOMIZZATI 

Progetti realizzati dal            

Team VIC (anche < 6.000€) 

 

Servizi inclusi 
 

 Analisi delle esigenze e 

identificazione delle soluzioni 

 Sviluppo e presentazione del 

progetto 

 Customer Manager e risorse 

della Produzione dedicate 

 Front Office riservato 

 Priorità nelle lavorazioni  

 Studio piano di sviluppo per 

il Cliente 

 Monitoraggio e report  

 Linea esclusiva per variazioni 

e assistenza 

Investimento in Prodotti in 

Concessione > 10.000€ 

 

Servizi inclusi 
 

 Front office riservato 

 Campaign Manager dedicati 

 Priorità nelle lavorazioni 

 Monitoraggio, report e 

interventi di aggiornamento 

delle campagne inclusi (se 

acquistati) oppure 

omaggiabili 

 Studio piano di sviluppo per 

il Cliente 

Clienti che acquistano la 

«versione vic» dei prodotti 

 

Servizi inclusi 
 

 Customer Manager e risorse 

della Produzione dedicate 

 Front office riservato 

 Priorità nelle lavorazioni 

 Linea esclusiva per variazioni 

e assistenza 

 Monitoraggio, report e 

interventi di aggiornamento 

inclusi (se acquistati) oppure 

omaggiabili 

 Studio piano di sviluppo per 

il Cliente 

 

Clienti «importanti» 

segnalati dalla RV 

 

 Servizi inclusi 

 

 Customer Manager e risorse 

della Produzione dedicate 

 Front office riservato 

 Priorità nelle lavorazioni 

 Linea esclusiva per variazioni 

e assistenza 

 Monitoraggio, report e 

interventi di aggiornamento 

inclusi (se acquistati) oppure 

omaggiabili 

 Studio piano di sviluppo per 

il Cliente 

 Indagine reputation e identità 

digitale 

VIC  

DI  PRODOTTO (*) 
CLIENTI 

PRESTIGIOSI 

VIC | chi sono i nostri clienti VIC 



VIC | Vic di Prodotto 

 

 FBPRED(n) 
 

 Nr 1/2/3/4 post redazionali/mese 

(per 12 mesi) 

 Max 3 tentativi di contatto/mese 

 Invio bozza del post al Cliente 

 Format del post: post immagine 

singola o gif; video post (se 

acquistato il video o fornito dal Cliente) 

Prezzo FB Red 1 

€ 550,00 

La prima sigla «VIC» 
 

Cominciamo ad introdurre le sigle 

commerciali «VIC», a partire dai post 

redazionali su Facebook. 

Una variante del prodotto concepita 

per arricchire di qualità e «servizio» la 

nostra fornitura standard  

(*) VIC. ..  DI PRODOTTO 

 

 FBPRED(n)VIC 
 

 Nr 1/2/3/4 post redazionali/mese 

(per 12 mesi) 

 Max 3 tentativi di contatto/mese 

 Redazione piano editoriale  

 Grafica creativa: studio e proposta 

linea grafica personalizzata 

 Invio bozza del post al Cliente (con 

possibilità di rielaborare integralmente la 

bozza) 

 Format del post: carosello, post 

video da template FB, slideshow 

 Invio trimestrale dati insights 

Prezzo FB Red 1 VIC 

€ 1.290,00 



VIC | l’Agenzia nell’azienda 

VIC.  WEB  AGENCY 
 

Codice Rosso ;-).  
 

La VIC Web Agency conta sulle risorse del 

proprio team e su professionalità che operano 

per Pagine Sì! anche a vantaggio del resto dei 

Clienti. 

La VIC WA e i suoi Clienti, in ogni caso, hanno 

una corsia prioritaria nel contatto e nelle 

lavorazioni rispetto alle produzioni e che 

riguardano gli altri Clienti di Pagine Sì! 

L’assistenza e gli interventi di modifica per un 

Cliente VIC hanno carattere prioritario e sono 

gestiti da un canale diverso da «Variazioni» 



VIC | canali e contatti 

VIC.  CONTATTO 
Clienti 

Telefono: 

Telefono VIC  

(Front Office) 

Telefono          

CM, PM 

Mailbox: 

vic@             

(Front Office) 

assistenzavic@ 

(Front Office) 

Mailbox              

CM, PM 

Rete       

Commerciale 

Telefono: 

Telefono VIC  

(Front Office) 

Telefoni           

PM, CM 

Mailbox: 

vic@                

(Front Office) 

progettivic@    

(PM – Account) 

assistenzavic@ 

(Front Office) 

direzionevic@ 

(Direzione) 

Mailbox               

CM, PM 



VIC | canali e contatti 

 

 Info generali,                

info e aggiornamenti 

sui SAL, info 

amministrative, ecc. 
 

 Clienti e RV 

 

 Richieste di sviluppo 

progetti e relative 

offerte 
 

 Richieste di 

chiarimenti e info sui 

progetti 
 

 Richieste di 

affiancamenti virtuali 

o personali 
 

 RV 

 

 Richieste di variazioni 

e modifiche, di 

aggiornamento dati,           

di assistenza 
 

 Clienti e RV 

vic@si4web.it 

34 255 00 502 

progettivic@si4web.it 

34 255 00 502 

assistenzavic@si4web.it 

34 255 00 502 

Chi chiede cosa a chi 
 

Un pratico riepilogo dei 

canali disponibili. 

Suddivisi in funzione delle 

esigenze da gestire  

VIC.  CONTATTO 
 

 Spunti e 

suggerimenti, 

seganalazione di casi 

di successo e 

lamentele, altro 
 

 RV 

direzionevic@si4web.it 

34 255 00 502 



 

Team di 

Produzione. 

Produttori interni 

selezionati e 

fornitori esterni. 
 

L’invio dei provvisori 

non può avvenire senza 

l’ok del Quality Check 

PRODUZIONE    

E  INVIO 

PROVVISORI 

 

PM-Account, 

CM, Web & Seo 

Analyst. 
 

Il team riceve le bozze 

prima dell’invio delle 

lavorazioni provvisorie 

al Cliente all’indirizzo di 

posta: 

qualitycheckvic@ 

VIC | cosa succede dopo la firma del contratto 

VIC.  I  PROCESSI  DEL  POST  VENDITA.  OWNERSHIP 

 

Assistente di 

Direzione. 

Assegna la 

commessa al 

Customer 

Manager 
 

Con il CM viene 

condiviso l’eventuale 

brief del progetto 

elaborato dal PM-

Account 

 

Assistente di 

Direzione. 

Assegna le 

lavorazioni alla 

Produzione 
 

ASSEGNAZIONE  

A  PRODUZIONE 
QUALITY 

CHECK 

 

Front & Back 

Office VIC. 

Raccoglie e 

gestisce le 

richieste, 

telefonicamente e 

via mail 
 

Gli interventi post 

pubblicazione sono 

curati dal team di 

Produzione 

VARIAZIONI  E 

ASSISTENZA 
ASSEGNAZIONE  

AL CM 

 

PM-Account in 

prima battuta, 

VID Specialist in 

seconda battuta 
  

Adeguate le procedure 

in collaborazione con la 

Direzione Amm.va 

 

Front & Back 

Office VIC.  

Ricerca, richiede ed 

assembla i dati. 

Elabora report 

(secondo un timing 

predefinito) sulle 

performance dei 

servizi acquistati dal 

Cliente 

MONITORING  E 

REPORT 
GESTIONE 

INSOLVENZE 

 

PM-Account. 

In caso di 

necessità 

contatta l’Agente 

per verificare 

esigenze e 

raccogliere 

indicazioni  
 

Informa il CM sulle 

indicazioni fornite 

dall’Agente 

CONTATTO  

CON  AGENTE 



VIC. AGGIORNAMENTO RV  
Comunichiamo. Continuativamente 
 

Teniamo sempre sotto controllo il trend delle 

acquisizioni dei Clienti della VIC Web Agency.  

Ed abbiamo schedulato una comunicazione verso 

la Rete Commerciale, per informare ogni Agente 

sui suoi Clienti VIC, sulle scadenze, 

sull’organizzazione della Web Agency, sui servizi 

forniti, sui canali e sui contatti disponibili 



VIC.  LO STILE 
 

Tempi certi e qualità. 
 

Lo stile della Vic Web Agency non è frenetico 

ma all’insegna della qualità.  

Vogliamo che sia questa l’impronta che 

caratterizzi la VIC WA.  

Attenzione, disponibilità, tempi certi e 

comunicati (di sviluppo offerte, di contatto           

con i clienti e di produzione). 

I tempi, in particolare, devono essere  

rispettati da tutti.  

Nell’interesse del Cliente.  

VIC | lo stile 



VIC | i tempi 

VIC.  ECCOLI,  I  TEMPI 
Tempi comunicati. 
 

 Realizzazione offerte e preventivi: 

• Max 5 gg lavorativi (*)  
 

 Presa in carico (contatto del CM): 

• Max 2 gg lavorativi dalla data di validazione 
 

 Controllo qualità: 

• Entro 2 gg lavorativi da invio bozze 
 

 Pubblicazione/consegna al Cliente: 

• Stessi tempi contrattualmente previsti per 

le forniture dei vari servizi  

(*) Salvo progetti particolarmente complessi per i quali saranno comunicati i tempi 

necessari all’analisi e allo sviluppo del progetto e della relativa offerta 



Agente 

Cliente 

Prod.ne 

Fornitori 

e free 

lance 

Reparto 

IT 

Seo & 

WebDev 

VIC | Hub di sviluppo 

VIC  WEB  AGENCY.  HUB  DI  SVILUPPO 

Raccolta delle 

esigenze del Cliente 

Approfondimenti e 

dettagli 

Consulenza su sviluppi 

IT, interni o esterni 

Richieste e sviluppi 

customizzati 

Contributi tecnici nello 

sviluppo delle offerte; 

Produzione 

Consulenza su sviluppi 

web, interni o esterni 



VIC.  IL PROGETTO AL CENTRO 
 

Il Progetto è customizzato.  

I prodotti non necessariamente. 
  

Quello che contraddistingue la nostra attività di 

sviluppo progetti è l’approccio, il disegno della 

soluzione. È questo il valore aggiunto: la 

customizzazione del servizio, indipendentemente      

dal fatto che i prodotti che lo concretizzano                  

siano «a listino» o customizzati. 

Dall’ideazione del progetto allo sviluppo dello              

stesso, alla consegna, fino all’attività di               

monitoraggio e reporting.   

VIC | il progetto al centro 



VIC | il progetto al centro 

VIC.  RICHIESTA  DEI  PROGETTI 
Tramite il Configuratore disponibile in CasaAgenti, 

la Rete Vendita può sviluppare preventivi in 

autonomia;  

Per richiedere progetti customizzati, invece, è 

possibile ingaggiare il team di PM-Account della 

VIC WA. 

L’account preventiviweb@ va «in pensione»; 

utilizzeremo un redirect verso la casella di posta 

«progettivic@si4web.it» per evitare di perdere 

eventuali richieste in questa fase di passaggio 

Modalità e 

canali per le 

richieste: 
 

 Telefono:  

• Nr di telefono della 

Vic Web Agency 

• Nr di telefono del 

PM-Account 

 Mail:  

• progettivic@ 



Simona  

Depretis 

Francesca  

Del Grande 

Tommaso  

Proietti 

Valentina  

Feliziani 

Suddivisione territoriale, lavoro di squadra 

IL  TEAM   DI  PM-ACCOUNT 
ORGANIZZAZIONE 

VIC | Organizzazione del team 



NUMERO  VIC  OGGI:   210 CLIENTI 

VIC | Lo stato dell’arte 

Dati elaborati sulla scorta della precedente classificazione VIC 



VIC | Lo stato dell’arte 
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VIC | Lo stato dell’arte 
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VIC.  «IL PROGETTO PERFETTO» 
 

4 requisiti che non possono mancare. 
 

 Redditività. Il progetto deve poter generare 

vantaggi potenziali per il Cliente ma assicurare una 

redditività certa per Pagine Sì! 
 

 Coerenza. Deve rispondere alle esigenze raccolte 

dal Cliente, adeguato alle sue necessità 
 

 Chiarezza. Deve essere chiaro, facilmente 

comprensibile anche per un non addetto ai lavori 
 

 Professionalità. Il progetto deve trasferire 

professionalità e competenza. Sia nella sostanza          

che nella forma 

VIC | il progetto «perfetto» 



VIC.  IL PROGETTO  REDDITIVO 
 

Attività, costi e fattori di cui tener conto 

VIC | il progetto «perfetto» 

 

 Sviluppo 

progetto:        

analisi, studio 

e redazione 

preventivo e 

presentazione 

PM - Account 

 

 Acquisition:    

Costi 

commerciali, 

eventuali 

premi, tmktg, 

campagne 

lead, ecc 

Customer 

Manager 

Rete 

Commerciale 

 

 Contatto 

con il 

Cliente:    

intervista, 

raccolta info e 

materiale 

 

 Sviluppi e 

produzione:    

Realizzazione 

customizzazion

i e lavorazioni 

Produzione  

(Web Dev, IT, ...)  

 

 Funzioni 

generali:    

Direzione, 

Contabilità, 

Segreteria, ecc. 

Struttura 

(Costi generali) 

 

 Rischio 

insolvenza:    

L’insolvenza 

«nativa» in 

Pagine Sì! è 

intorno al 

18%.  

 

 Profitto:    

L’obiettivo 

primario 

dell’Agenzia  

Margine  

VIC Web Agency 

 

 Monitoraggi, 

report, 

assistenza:    

Analisi, report e 

contatti 

Rischio d’impresa 

e  insolvenza 

Front&Back Office 

e Produzione 



VIC.  IL PROGETTO COERENTE 
 

Tradurre le esigenze in obiettivi. 
 

Spesso gli obiettivi di comunicazione e di 

marketing dei Clienti non sono «espressi» 

esplicitamente. È un fatto piuttosto normale 

considerando che i Clienti si occupano di altro 

nella loro sfera professionale.  

Sta a noi scoprire e interpretare le loro esigenze        

e tradurle in obiettivi di comunicazione da 

raggiungere  

VIC | il progetto «perfetto» 



Brand 

Awareness 

 

Migliorare la brand 

awareness vuol dire 

accrescere il grado 

di conoscenza di un 

marchio da parte 

dei consumatori, la 

loro capacità di 

ricordarlo e di 

collegarlo ai 

prodotti o servizi 

dell’azienda.  

La riconoscibilità 

del marchio 

costituisce un 

indicatore del 

successo 

aziendale. 

Corporate 

advertising 

(Pubblicità 

istituzionale) 

 

Curare la pubblicità 

istituzionale vuol 

dire lavorare sui 

media e sulla 

comunicazione 

esterna finalizzati a 

promuovere 

l'immagine 

dell'impresa, a 

rappresentarne la 

voce ufficiale e a 

legittimarne 

l'operato presso 

l'ambiente 

economico e 

sociale che la 

circonda. 

Vendite 

 

Le vendite 

rappresentano il 

fine ultimo per la 

maggior parte delle 

imprese e delle 

organizzazioni. 

 In ambito 

comunicazione e 

mktg digitale le 

strategie di vendita 

sono riferite alla 

conclusione di 

transazioni online e 

alla valorizzazione 

di prodotti e servizi 

per agevolare e 

velocizzare il 

processo di 

acquisto 

Web 

reputation 

 

Per intervenire sulla 

reputazione di 

un'azienda (di una 

persona, di un 

prodotto) occorre 

incidere su quanto e 

come è conosciuta 

e apprezzata nel 

web. Il risultato 

dipende anche da 

fattori «esterni» al 

brand, tuttavia 

esistono strategie e 

iniziative in grado di 

valorizzare la  

reputazione e 

generare un 

sentiment positivo 

Website 

traffic 

 

Ogni azienda ha 

bisogno di visite alle 

sue property digitali 

da parte del 

pubblico target per 

raggiungere i propri 

obiettivi. 

In base al tipo di 

attività, può e deve 

cambiare la scelta 

del mix di media 

attraverso il quale 

portare traffico 

qualificato. 

In ogni caso canali e 

contenuti 

rappresentano le 

chiavi vincenti nella 

definizione della 

strategia 

Lead 

generation 

 

Nella lead 

generation rientrano 

attività e tecniche 

volte all’acquisizione 

di contatti qualificati, 

ovvero nominativi e 

riferimenti di 

individui o imprese 

potenzialmente 

interessate 

all’acquisto di 

determinati prodotti 

o servizi.  

È essenziale 

incoraggiare il 

numero più elevato 

possibile di utenti a 

profilarsi. 

Customer 

care  

 

La Customer care è 

l'insieme dei servizi 

e delle relazioni con 

i clienti prima, 

durante e dopo 

l'acquisto. 

Negli anni le aziende 

la includono sempre 

di più tra i propri 

obiettivi. Perché è la 

chiave di un 

rapporto duraturo 

tra Brand e Cliente. 

Le aziende hanno 

bisogno di supporto 

per individuare e 

presidiare i canali di 

comunicazione e per 

sviluppare contenuti 

funzionali allo scopo 

Content 

creation 

 

È sempre più sentita 

dalle aziende 

l’esigenza di 

potenziare la 

capacità di produrre 

e condividere 

contenuti 

multimediali 

pertinenti e di 

valore. Intorno a un 

argomento, ad un 

marchio o a un 

prodotto/servizio. 

Con l’obiettivo di 

creare un 

engagement in 

grado di orientare 

anche il processo di 

acquisto degli utenti. 

Reperibilità 

 

La reperibilità è da 

sempre uno degli 

obiettivi basilari in 

comunicazione.  

Nel tempo e con 

l’avvento del digital 

sono aumentati e 

sono cambiati i 

canali ma resta 

ferma e sentita 

l’esigenza di «farsi 

trovare». Così come 

quella di assicurarsi 

che la propria NAP 

(Name, Address, 

Phone Number) sia 

coerente nei diversi 

media utilizzati 

dagli utenti 

VIC.  WEB  AGENCY VIC | Obiettivi e prodotti 



Chiaro come? Chiaro dove? 
 

Chiarezza e semplicità nel linguaggio utilizzato, in 

modo che risulti comprensibile a un non addetto    

ai lavori, senza perdere di vista la professionalità.  

Chiarezza negli obiettivi che ci prefiggiamo, nella 

«promessa» insita nei prodotti. 

Chiarezza nell’esporre i servizi inclusi e gli 

impegni contrattuali ed economici che chiediamo 

di assumere al Cliente 
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Sostanza e forma 
 

La scelta delle soluzioni (adeguate a rispondere 

alle esigenze), la capacità di trasferirle come 

integrate, le informazioni sulle soluzioni (generali  

e contestualizzate), rientrano nella «sostanza». 

La presentazione del progetto (immagini, grafica, 

testi) e la scorrevolezza del documento attengono 

alla sfera della «forma».  

Dobbiamo saper gestire al meglio sia l’una che 

l’altra. 
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CHI SIAMO 
Presentazione dell’Azienda 

(dell’Agenzia) 

1 

L’ANALISI 
Focus sul Cliente: attività, punti 

di forza e aree di miglioramento, 

contesto, competitor 

2 

GLI OBIETTIVI 
Finalità, esigenze ed obiettivi 

che andremo a soddisfare 

3 

IL PROGETTO 
L’idea, il «disegno» d’insieme, le 

correlazioni e le concatenazioni 

4 

LE SOLUZIONI 
I prodotti scelti per il progetto: 

cosa e perché; informazioni 

5 

RIEPILOGO ED 

ECONOMICS 
Prezzi, condizioni, scadenze, ... 

6 



Grazie 


