




Studia la Mappa

Dopo il lavoro organizzativo della scorsa settimana, entriamo nel merito delle vere fondamenta di un 
profilo Instagram. 

Se fino a qualche anno fa “esserci” era sufficiente per essere un passo avanti agli altri, ora non è più 
sufficiente, occorre esserci con consapevolezza e cioè avendo bene in mente le risposte ad alcune 
domande che stanno alla base di una comunicazione longeva e dinamica. 

Queste domande sono gli elementi che costituiscono quella che in gergo si chiama Strategia di Social 
Media Marketing (o di comunicazione) che andrebbe fatta innanzitutto a livello generale per poi 
declinarla nei singoli canali. Noi qui lavoreremo alla strategia già considerandola all’interno del profilo 
Instagram, ma sappi che puoi fare lo stesso lavoro in grande e per tutti gli altri canali che usi.



COS’È LA STRATEGIA DI MARKETING E 
A COSA SERVE
Partiamo da una definizione perché spesso quando si 
parla di strategia, si pensa immediatamente a qualcosa 
che ha a che fare con i trucchetti per raggirare le 
persone.

“A social media marketing plan is the summary of 
everything you plan to do and hope to achieve for your 
business using social networks.” (cit. Hootsuite)

 La strategia di Social Media Marketing, in sintesi, 
stabilisce come vogliamo utilizzare i Social Media per 
raggiungere un determinato scopo. Semplificando si 
tratta di una dichiarazione di intenti che stabilisce 
obiettivo, risultati e pubblico che si vogliono 
raggiungere. Questo è possibile solo se non si 
considera la comunicazione sui Social Network come 
un ramo a sé stante, ma la si inserisce all’interno di una 
rete interconnessa di canali. 

Come avrai modo di notare, il piano dettagliato di 
azioni da compiere è solo una parte della strategia, 
perché senza una solida infrastruttura della tua attività 
non sarebbe possibile stabilire le priorità e soprattutto 
avere chiara la direzione da prendere. 

 

Questo significa che occorre dare il giusto spazio di 
approfondimento ad ogni aspetto della strategia  che 
troverai qui di seguito. Come ti dicevo noi ci 
focalizzeremo su Instagram, anche se la prassi corretta 
sarebbe quella di fare una strategia generale e poi fare 
un affondo per i diversi canali, ma noi faremo uno 
strappo alla regola, dando per scontato che certe 
considerazioni tu le abbia già fatte ;-).

OBIETTIVO + RISULTATI ATTESI

Non tutti mettono questo come primo punto (alcuni 
inseriscono l’analisi sul pubblico per prima), ma io trovo 
molto più semplice prima focalizzarmi su dove voglio 
arrivare e poi capire con chi voglio parlare per arrivare 
dove ho stabilito. Se capisci che però per te è meglio 
fare viceversa (prima pubblico e poi obiettivi) non 
esitare a invertire i due punti.

Come avrai notato ho usato la parola “obiettivo” al 
singolare perché è fondamentale focalizzarsi bene solo 
su un obiettivo da raggiungere (come ci si focalizza 
solo su un tipo di persona), questo non significa 
escludere a priori tutto il ventaglio di altri possibili 
obiettivi, ma ti aiuta ad avere una direzione chiara da 
prendere e a disperdere meno le energie. Come noterai 
ogni obiettivo porta con sé una serie di sotto obiettivi 
su cui potersi focalizzare.

https://hootsuite.com/


Quando si parla di Obiettivo si tende a confonderlo 
con i risultati, ad esempio “voglio raggiungere 1000 
nuovi Followers”, “voglio essere contattato dal mio 
brand preferito” ma questi sono appunto risultati che 
possiamo aspettarci una volta che abbiamo 
comunicato online con un certo obiettivo. La stessa 
cosa vale per la considerazione per “voglio vendere di 
più”, perché il tuo lavoro su Instagram può aiutare le 
persone a sentire il bisogno di acquistare da te, ma il 
fatto che lo facciano o meno dipende da tutta una serie 
di altre variabili che non dipendono da Instagram.

L’Obiettivo ha a che fare con la ragione per cui hai 
deciso di comunicare la tua attività su Instagram, 
quello a cui aspiri, non solo il dove vuoi arrivare, ma 
quale esperienza vuoi fare. Prova a pensare ad un 
viaggio: puoi decidere la destinazione, ma puoi anche 
decidere cosa desideri da quel viaggio “voglio fare 
un’esperienza mistica” “voglio stare a contatto con la 
natura” “voglio conoscere una nuova cultura” ecco 
l’obiettivo ha più a che fare con questa “aspirazione”, 
poi deciderai il dove dirigerti, le tappe da fare, 
l’equipaggiamento che ti serve e così via.

L’obiettivo quindi si identifica rispondendo ad una 
semplice domanda: 

“perché ho deciso di comunicare la mia attività su 
Instagram? Cosa voglio ottenere?”. 

 

Per rispondere a questa domanda ti aiuto con degli 
esempi per cui ipotizzo anche dei risultati:

● Brand Awareness: aumentare la consapevolezza 
del marchio. Questo obiettivo è il più frequente e 
ha alcuni sotto obiettivi più specifici:
○ voglio far sapere agli altri che esisto e 

voglio che chi mi conosce già capisca 
ancora meglio chi sono e cosa faccio. 

○ voglio differenziarmi dalla concorrenza
○ voglio aumentare la mia auterevolezza

Questo obiettivo ha come focus la produzione di 
contenuti di valore e la comunicazione della propria 
personalità.

RISULTATI ATTESI: Aumento followers, aumento traffico 
verso il sito web, crescita di nuovi contatti, menzioni su 
altri Media (blog/stampa ecc..)

● Aumentare la domanda = questo è un obiettivo 
più adatto ad un brand che è già presente su 
quel canale da un po’ e che vuole alimentare nel 
proprio pubblico il bisogno di quel determinato 
prodotto/servizio. 



sotto obiettivi:

○ Voglio stimolare interesse per il mio 
prodotto/servizio

○ Voglio aumentare le entrate (aumentando le 
iscrizioni o le vendite)

○ Fornire un servizio clienti sui Social

RISULTATI ATTESI: Aumento traffico verso il sito web, 
aumento delle vendite (come dicevo sopra questo è un 
risultato che sottostà ad una serie di altre variabili tra 
cui la presenza di un flusso di acquisto snello…)

● Promuovere il coinvolgimento/immedesimazione 
con il marchio - questo obiettivo permette di 
rafforzare la tua identità e la relazione con il 
pubblico che diventerà a sua volta “sponsor” della 
tua attività. 

Sotto obiettivi:

○ Fidelizzazione
○ Creazione di una comunità attorno alla mia 

attività

RISULTATI ATTESI: Aumento menzioni e tag, crescita 
Followers, crescita engagement

● Ascoltare le conversazioni sul settore di azione - 
questo obiettivo ha come funzione la ricerca di 
mercato più che il coinvolgimento del pubblico.

RISULTATI ATTESI: maggiore conoscenza del pubblico, 
dei suoi bisogni e delle sue frustrazioni, maggiore 
conoscenza dei competitor, maggiore consapevolezza 
dello stato del settore.

Come ti dicevo è importante che tu ne scelga 
principalmente uno avendo la consapevoleza che in 
questo modo non si esclude a priori la possibilità che 
parte degli altri obiettivi sia comunque raggiungibile.

Una volta stabilito l’obiettivo e con chi vogliamo parlare 
per raggiungerlo dobbiamo anche chiederci cosa ci 
aspettiamo che accada facendo quel percorso e cioè 
quali sono i risultati che ci aspettiamo di ottenere. 

Perché è necessario prevedere dei risultati? Perché solo 
così, ipotizzandoli e misurandone l’effettiva 
realizzazione, potremo davvero renderci conto se quello 
che stiamo facendo ci sta portando a raggiungere 
l’obiettivo.

Nell’elenco di obiettivi che hai letto prima ho inserito 
alcuni ipotetici risultati, ma per identificarli e integrarli 
alla strategia occorre fare tre cose: 

 



1. Farci una domanda:

Tra un anno (è un periodo ipotetico, ma quello 
che si valuta quando si prepara una strategia), 
avendo in mente il mio obiettivo e dialogando con 
il pubblico che ho identificato, cosa sarà 
successo? Quali risultati avrò ottenuto grazie al 
mio lavoro su Instagram? Che cosa ho ottenuto 
che prima non avevo?”

2. Dare delle risposte:

Le risposte possono essere molte, ma avendo in mente 
l’obiettivo saranno piuttosto precise. Te ne elenco 
alcune, ma anche in questo caso non è detto che tutti i 
risultati siano adatti a te e al tuo obiettivo quindi scegli 
solo quelli che ti sembrano coerenti con il tuo percorso:

❖ Più persone saranno venute a conoscenza della 
mia attività e dei miei prodotti/servizi

❖ I miei clienti saranno aggiornati sulle mie novità, 
alcuni avranno comprato

❖ Sarò contattata da nuovi potenziali clienti
❖ Gli esperti del mio settore avranno scoperto la 

mia esistenza
❖ Avrò una relazione proficua con il mio pubblico 

che parlerà volentieri di me agli altri.

 

❖ Le fiere/riviste del mio settore mi avranno 
contattato

❖ Riceverò richieste di collaborazione con brand 
autorevoli

3. Avere delle metriche con cui misurare l’effettivo 
accadere di quello che abbiamo ipotizzato (KPI - key 
Performance Indicators)

Per avere un’idea precisa di come sta andando il nostro 
lavoro non possiamo limitarci a ipotizzare dei risultati, 
dobbiamo anche misurarli. Su Instagram si tende a 
considerare solo tre unità di misura (followers, like e 
commenti), ma è importante invece osservare che, per 
alcuni risultati, l’indicatore di performance è diverso (e 
non è detto che sia visibile a tutti). Per spiegarti cosa 
intendo riprendo i risultati che ho ipotizzato sopra e 
aggiungo a ciascuno di essi la metrica con cui lo 
misurerò: 

❖ Più persone saranno venute a conoscenza della 
mia attività e dei miei prodotti/servizi → Crescita 
Followers , like e commenti

❖ I miei clienti saranno aggiornati sulle mie novità → 
like, commenti nuovi iscritti alla newsletter

❖ alcuni avranno comprato → Dati di vendita



❖ Sarò contattata da nuovi potenziali clienti → 
commenti, messaggi in direct, email

❖ Gli esperti del mio settore avranno scoperto la 
mia esistenza → contatti via mail e conversazioni 
online (non necessariamente sul mio profilo)

❖ Avrò una relazione proficua con il mio pubblico 
che parlerà volentieri di me agli altri. → 
@mentions e passaparola

❖ Le fiere/riviste del mio settore mi avranno 
contattato → contatti via mail

❖ Riceverò richieste di collaborazione con brand 
autorevoli → contatti via mail, conversazioni 
online.

Mi raccomando, non confondere l’obiettivo (la ragione 
per cui comunichi su Instagram) con i risultati 
(conseguenze della tua comunicazione) e tieni presente 
che la cosa più importante è che tu raggiunga 
l’obiettivo, se qualcuno dei risultati che hai ipotizzato 
non si realizza non preoccuparti, se invece non 
raggiungi l’obiettivo, allora purtroppo il lavoro non è 
stato utile.

Ormai avrai lavorato al tuo target un sacco di volte, 
l’avrai ipotizzato e approfondito per ogni 
prodotto/servizio che fino a qui hai proposto, io però ti 
chiedo di farlo ancora una volta e da una nuova 
prospettiva. 

Questa parte della strategia non si riferisce al target 
della tua attività, ma a quello della tua comunicazione 
su Instagram, e quindi al pubblico che vuoi e puoi 
pensare di trovare qui. Certamente questo  pubblico 
farà parte del target della tua attività, ma ne 
rappresenta solo una piccola frazione e cioè la 
tipologia di persona che puoi raggiungere su 
Instagram e che si trova lì per determinate ragioni che 
dovrai identificare.

Innanzitutto devi tenere presente che quando parlo di 
pubblico intendo UNA tipologia di persona (ancora una 
volta ritorna il singolare) e che questa persona la scegli 
tu, sei tu che devi decidere con chi vuoi dialogare per 
raggiungere l’obiettivo che ti sei prefissata. 

Per farlo devi fare uno sforzo di osservazione, di 
immaginazione e di immedesimazione e rispondere ad 
alcune domande che non hanno solo a che fare con le 

IL TUO PUBBLICO



“generalità” o gli aspetti demografici  della tua 
audience, ma con il suo  modo di muoversi e di 
utilizzare questo mezzo. Scegliere una sola persona 
ancora una volta non significa escludere tutte le altre, 
ma assicurarti di parlare con le persone giuste. Le altre 
possono stare tranquillamente ad ascoltare e non è 
detto che non rimangano colpite proprio da questa 
chiarezza.

Per descrivere la persona a cui ti rivolgi non essere 
generica, ma restringi il campo in modo da essere più 
precisa possibile, lascia da parte tutte quelle cose che 
non sono rilevanti per quello che fai (ad esempio 
potrebbe non essere importante dove vive). 

Hai certamente un elenco di elementi che consideri per 
identificare il tuo target, ma te ne scrivo di seguito un 
po’ anch’io così puoi mettere insieme quello che hai e 
escludere quello che non ti serve.

Puoi fare il punto della situazione utilizzando due 
metodologie: 

1) Immedesimazione ed esperienza (in questo caso, 
se l’hai usata in precedenza, puoi attingere dalla 
Mappa dell’Empatia). 

Utilizza queste domande come guida e ricordati 
che se alcune domande non sono rilevanti per 

identificare il tuo pubblico puoi passare oltre, se invece 
ne hai altre, integra l’elenco perché ogni realtà è 
diversa quindi è impossibile esaurire qui tutte le 
possibili domande su di essa. 

● Quanti anni ha?
● Dove vive?
● Cosa fa nel tempo libero?
● Che interessi ha?
● Cosa ricerca su Instagram?
● Perché dovrebbe seguirti? Cosa hai tu di diverso 

rispetto a qualcun altro che fa quello che fai tu?
● Che cosa legge online?
● Chi altri segue oltre a te?
● Cosa lo senti dire? Cosa ti immagini dica rispetto 

alle proprie necessità?
● Cosa sente dire dagli altri? (Nel suo settore o nel 

suo ambito lavorativo/di vita)
● Quali sono le sue paure, le sue frustrazioni?
● Quali sono i suoi bisogni, desideri, aspirazioni, 

valori? Cosa conta per lui?

2) Usando gli Insight di IG:

Premessa: per accedere agli Insight devi avere un 
profilo Business.  Avere un Business Account su 
Instagram può sembrare una cosa “esagerata” 



soprattutto se la nostra è una piccolissima attività 
individuale, ma in realtà ha moltissimi vantaggi:  ti 
consente di elencare dettagli importanti sul tuo profilo 
come indicare un categoria per la tua attività o la tua 
posizione (utilissimo per le attività che hanno un luogo 
fisico) e dettagli di contatto. Inoltre, se vuoi provare a 
pubblicare annunci Instagram è necessario avere un  
Account Professionale.  Insomma, se gestisci un'attività 
online, anche se minuscola, non c'è motivo di non avere 
un account Business.

Se hai già un account Instagram personale, puoi 
convertirlo in un account Business con pochi clic.

Entreremo nel dettaglio degli Insight nell’ultima 
settimana di lavoro, ma mi interessa qui soffermarmi su 
un aspetto: prima di poter ottimizzare i tuoi contenuti, è 
importante sapere chi stai cercando di raggiungere; la 
scheda “Pubblico” degli Insights semplifica l'accesso a 
queste informazioni perché mostra informazioni sui 
tuoi follower e su come il tuo pubblico sta crescendo. 

Puoi raccogliere approfondimenti sui dati demografici - 
come le fasce di età, il sesso, le località principali da cui 
stanno navigando - e quando sono più attivi su 
Instagram.

Conoscere tutte queste informazioni sul tuo pubblico ti 
aiuta a creare contenuti rivolti al pubblico giusto al 
momento giusto, inoltre queste metriche ti aiutano a 
scegliere il momento migliore per pubblicare 
indicandoti quando il tuo pubblico è più attivo sulla 
piattaforma (e quindi maggiormente raggiungibile in 
termini di visualizzazioni e interazioni). Questi dati si 
rivelano molto utili anche per chi sceglie di utilizzare 
strumenti di pianificazione a supporto della 
pubblicazione avendo così degli orari indicativi in cui 
programmare i post. 

Da ultimo, le metriche del pubblico ti aiutano ad 
assicurarti di creare contenuti per l'intero pubblico. Se, 
per esempio, il tuo pubblico principale è costituito da 
donne, ma il 20% del tuo pubblico è di sesso maschile, 
potresti dedicare una manciata di post al supporto 
degli uomini nel tuo pubblico e verificare com’è la 
risposta.

https://www.facebook.com/help/instagram/502981923235522
https://www.facebook.com/help/instagram/502981923235522


Arriviamo ora alla parte pratica, quella che riguarda il 
“cosa” pubblicare. Nella lezione della scorsa settimana 
c’erano già alcune indicazioni sui contenuti e su come 
strutturare un calendario editoriale, ora però dobbiamo 
riguardare quelle indicazioni alla luce di quello che ci 
siamo dette fino qui: i contenuti sono la materia prima 
della nostra comunicazione, sono quello che dobbiamo 
offrire al nostro pubblico per ottenere determinati 
risultati e quindi raggiungere l’obiettivo.

Quando parlo di contenuti intendo Foto / video / 
Stories / Live / testi di accompagnamento. Ognuno di 
questi ha una sua funzione e va a colpire diversi 
interessi della nostra audience, un contenuto non vale 
l’altro e uno strumento non vale l’altro quindi è 
necessario dedicare a ciascuno di essi una certa cura 
affinché sia efficace.

Prima di entrare nel merito della macro-categorie in cui 
possono essere inseriti i contenuti, vorrei fare un 
piccolo accenno alla psicologia della comunicazione 
perché, molte volte l’efficacia del contenuto che 
offriamo dipende dal contesto in cui lo inseriamo più 
che dal messaggio stesso. 

Secondo il Process Communication Model di Taibi 
Kahaler, ognuno di noi rappresenta una combinazione 
unica di sei diversi tipi di personalità: Imaginer, 
Promoter, Rebel, Harmoniser, Thinker, Persister. 
Conoscere queste personalità ci aiuta a  lavorare sul 
messaggio in modo tale che chi lo riceve possa capirlo 
più chiaramente. 

L’errore più frequente che possiamo commettere da 
punto di vista della comunicazione è, infatti, 
prescindere dal nostro interlocutore dando più spazio 
alla nostra esigenza di esprimere qualcosa piuttosto 
che prestando attenzione alla persona che ci sta 
ascoltando. Per questo quando creiamo un contenuto 
per Instagram (ma per qualunque canale basato sul 
dialogo) è fondamentale pensare non solo al risultato 
che vogliamo ottenere, ma anche alla modalità di 
esprimerlo in modo tale che risuoni in chi ci ascolta.

Per fare questo occorre appunto essere al corrente 
delle sei diverse personalità di cui ho accennato prima 
(per approfondire meglio questo tema vai QUI):

● Thinker: percepisce il mondo attraverso il 
pensiero e la logica e ha quindi bisogno di un 
approccio ben strutturato;

 

I CONTENUTI

https://processcommodel.com/
https://processcommodel.com/types-of-personality/


● Persister: percepisce il mondo attraverso le 
opinioni che ascolta e che vuole esprimere 
perché è molto focalizzato alla sua crescita 
personale e professionale;

● Harmoniser: percepisce il mondo attraverso i 
sentimenti e le emozioni quindi comunica con più 
facilità con chi empatizza con quello che prova.

● Rebel: percepisce il mondo in modo proattivo 
cercando soluzioni dove gli altri trovano solo 
problemi, il suo senso pratico lo rende 
naturalmente predisposto alla creatività

● Imaginer: percepisce il mondo attraverso 
l’introspezione e le ipotesi quindi rimane spesso 
in ascolto in silenzio

● Promoter: ha bisogno di ambienti dinamici per 
sentirsi a proprio agio e ama la comunicazione 
diretta che arriva immediatamente al punto.

Tutte queste personalità abitano ciascuno di noi, ma 
una predomina rispetto alle altre. Conoscere queste 
personalità ci può aiutare a creare i contenuti 
seguendo tre possibilità:

● creare contenuti che risuonano nella personalità 
dominante del nostro pubblico

● creare diversi contenuti per toccare diverse 
sfumature

● elaborare un contenuto in modo tale che arrivi ad 
alcune delle diverse sfumature di personalità 

Tenuto conto di questo, possiamo dedicarci alla finalità 
del nostro messaggio, che su Instagram può essere 
inserito in tre macro insiemi:

1. Contenuti utili per chi ci segue

Quando in un business si parla di “essere utili” non ci si 
riferisce a bisogni di prima necessità o a problematiche 
sociali. Con “aiutare attraverso un post/stories ecc.. su 
Instagram” si intende identificare tutta quella serie di 
contenuti che offrono argomenti, temi, spunti 
interessanti per il tuo pubblico (e quindi in questo 
senso vanno a rispondere ai loro bisogni e alle loro 
frustrazioni). 

Questo tipo di contenuto è quello che, se pubblicato 
con costanza, fa decidere le persone di continuare a 
seguirti o di venire a cercarti se non ti trovano nel loro 
feed. Quando si scelgono questi contenuti è molto 
importante avere bene in mente il pubblico perché 
spesso tendiamo a confondere il pubblico con i colleghi 
offrendo spunti e informazioni troppo approfondite o 
“di settore”. Chi ci segue di solito ha bisogno di risposte 
a bisogni semplici, spesso banali. Puoi identificare i 
bisogni del tuo pubblico in vari modi: annotandoti le 
domande che ti vengono fatte più spesso, andando a 
verificare di cosa parlano o le frustrazioni che 
esprimono, immedesimandoti… 

 



2. Contenuti per coinvolgere

I contenuti appartenenti a questa categoria sono quelli 
che toccano a tal punto il tuo pubblico da fargli 
desiderare di commentare e intrattenersi in una 
conversazione con te. Sono quelli più efficaci per la 
crescita del bacino di followers perché sono quelli che il 
nostro pubblico sente come propri.  Attraverso questa 
tipologia di contenuto andiamo ad alimentare il 
dialogo e a consolidare la relazione con chi ci segue, è 
per questo che è molto importante identificarli. 

Per farlo puoi verificare i post che hanno funzionato 
meglio in termini di commenti e l’immedesimazione (su 
cosa si confronta volentieri chi ti segue e di cosa ha 
voglia di parlare? ), provando a replicare quel “format” 
per altri contenuti.

NOTA BENE: non è utile parlare di “qualunque cosa 
purché interessi al target” e soprattutto non è 
fondamentale avere sempre qualcosa da dire,  ma 
occorre piuttosto identificare quelle cose coerenti con 
la ragione per cui abbiamo deciso di comunicare su 
quel canale e che sono in sintonia con la nostra attività 
e i nostri valori, dove abbiamo davvero qualcosa da 
dire e per cui siamo considerata in qualche modo 
autorevoli. 

In fondo potremmo parlare di qualunque cosa, ma 
capisci che alla lunga rischieremmo di confondere le 
persone circa il nostro intento su questo canale. 

3. Promuovere i nostri prodotti/servizi

Ho indicato come ultimo scopo la promozione perché 
la parte che riguarda la “spinta” delle nostre offerte 
deve avere uno spazio inferiore rispetto al resto. 
Intagram, come tutti i Social Network ha a che fare con 
le relazioni e sociali e non con la vendita. Certamente 
sarebbe falso (e stupido) dire che non ci interessa 
utilizzare Instagram per vendere di più, ma i post legati 
alla spinta della nostra attività saranno tanto più 
considerati quanto maggiore è la presenza delle altre 
due tipologie di contenuti. 

Con post promozionali si intendono tutti quei post che 
hanno a che riguardano espressamente te, una tua 
offerta o la tua attività in generale. Per selezionare i 
contenuti “promozionali” dobbiamo avere presenti i 
lanci che abbiamo previsto per il nostro anno di 
attività, gli altri servizi già esistenti che vogliamo 
rilanciare , gli eventi a cui parteciperemo, gli strumenti 
funzionali alla nostra attività (es. newsletter). Identifica 
questi temi e immagina quale potrebbe essere per 
ciascuno di essi un contenuto utile per parlarne.

 



Ci sono tre cose certe sulla strategia: 

● è fondamentale (nel senso che getta le fondamenta della nostra comunicazione su IG)
● è un lavoro a breve termine (dove con breve intendo di circa un anno)
● è un lavoro che va “aggiustato” strada facendo. 

La strategia va costantemente verificata, non mettendo in dubbio l’obiettivo, ma analizzando i risultati che si ottengono 
per aggiustare il tiro: non avere timore di sbagliare, ma utilizza i risultati ottenuti o mancati come occasione per 
proseguire su quella strada o prenderne un’altra mantenendo però sempre lo sguardo fisso sull’obiettivo.

PER CONCLUDERE





Buon Lavoro!


