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che intercetta bisogni sociali e ambientali

business miglioramento efficienza gestionale - inoltre piano 
impresa connesso allo sviluppo di servizi connessi all’intelligenza 
artificiale, blockchain e IoT

conoscenze maturate da componenti della compagine nell’ambito 
del sistema della ricerca, documentato e dimostrabile
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Glossario

API: (acronimo di Application Programming Interface, ovvero Interfaccia di 
programmazione delle applicazioni) sono set di definizioni e protocolli con i quali vengono 
realizzati e integrati software applicativi.

App: è l’abbreviazione del termine informatico Applicazione. Nello specifico settore 
“Mobile” per App si intende una applicazione o un programma creato per essere installato 
su dispositivi Cellulari o Mobili che interagire con i componenti del cellulare e l’utente che 
lo utilizza.

Autorità competente: autorità centrale di uno Stato membro competente per 
l’organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza 
e anche, secondo i casi, l’autorità omologa di un paese terzo

Big data analytics: è il processo di raccolta e analisi di grandi volumi di dati (big data) 
per estrarre informazioni nascoste.
Blockchain: è un registro condiviso e immutabile che facilita il processo di registrazione 
delle transazioni e di tracciamento degli asset in una rete di business.

Cloud Computing: Tecnologia che consente di usufruire, tramite server remoto, di 
risorse software e hardware (come memorie di massa per l’archiviazione di dati), il cui 
utilizzo è offerto come servizio da un provider, spec. in abbonamento.

Consulente HACCP: è il professionista che supporta gli operatori del settore alimentare 
nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legislazione alimentare.

Customer care: Assistenza alla clientela, con part. riferimento quella effettuata a 
distanza tramite Internet, call center, ecc.

Ethereum: è una piattaforma decentralizzata del Web 3.0 per la creazione e 
pubblicazione peer-to-peer di contratti intelligenti (smart contracts) creati in un linguaggio 
di programmazione Turing-completo

GHP: tutte le pratiche riguardanti le condizioni e le misure necessarie per garantire la 
sicurezza e la idoneità del prodotto in tutte le fasi della catena alimentare.

HACCP: (acronimo dall’inglese Hazard Analysis and Critical Control Points, traducibile 
in sistema di analisi dei rischi e punti di controllo critico) è un insieme di procedure, 
mirate a garantire la salubrità degli alimenti, basate sulla prevenzione anziché l’analisi 
del prodotto finito

Impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che 
svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione, 
e distribuzione degli alimenti.
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Impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che 
svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione, 
e distribuzione degli alimenti.

Intelligenza artificiale: (o IA, dalle iniziali delle due parole, in italiano) è una disciplina 
appartenente all’informatica che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche 
che consentono la progettazione di sistemi hardware e sistemi di programmi software 
capaci di fornire all’elaboratore elettronico prestazioni che, a un osservatore comune, 
sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell’intelligenza umana.

IoT o Internet of Things: ci si riferisce al processo di connessione a Internet di oggetti 
fisici di utilizzo quotidiano, dagli oggetti più familiari usati in casa, come le lampadine, 
alle risorse in ambito sanitario, come i dispositivi medici, ai dispositivi indossabili, a quelli 
smart e, per finire, alle smart city.

Model checking: è un metodo per verificare algoritmicamente i sistemi formali. Viene 
realizzato mediante la verifica del modello, spesso derivato dal modello hardware o 
software, soddisfacendo una specifica formale

MVP (Minimum Viable Product): è la versione iniziale, o meglio, minima del prodotto o 
del servizio finale che una startup sta sviluppando. Racchiude, al suo interno, velocità di 
esecuzione, contenimento della spesa (risorse economiche, persone, tempo) e volontà 
di testare le caratteristiche essenziali del prodotto.

Responsabile Aziendale della gestione del Rischio: è il responsabile delle operazioni 
di gestione del rischio dell’azienda, compresa la supervisione delle attività di identificazione 
e mitigazione del rischio dell’azienda.

Software: è l’insieme delle componenti immateriali (strato logico/intangibile) di un 
sistema elettronico di elaborazione.

Web App: in informatica ed in particolare nella programmazione web, indica 
genericamente tutte le applicazioni distribuite ovvero applicazioni accessibili/fruibili via 
web per mezzo di un network, come ad esempio una Intranet all’interno di un sistema 
informatico o attraverso internet, cioè in una architettura tipica di tipo client-server, 
offrendo determinati servizi all’utente client.
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1. EXECUTIVE SUMMARY
La Società

Biorsaf Srl, nata come startup innovativa, attraverso una digitalizzazione intelligente, ha 
come finalità il miglioramento e l’efficientamento di manuali e procedure per la gestione 
dei rischi nelle aziende in tutti i settori (HACCP, Gestione rischio legionellosi, sicurezza sui 
luoghi di lavoro, gestione piscine, gestione parchi termali). Il primo prodotto sviluppato 
è stato sulla sicurezza alimentare, garantendo ai Responsabili dell’autocontrollo, grazie 
all’utilizzo di una app, un sistema rapido e sicuro che gli permetta di standardizzare 
le procedure così da risparmiare tempo e risorse, ai consulenti con l’utilizzo di una 
piattaforma web di poter gestire in tempo reale gli aggiornamenti sui manuali dei clienti 
e alle autorità un controllo più capillare sul territorio.

Gli obbiettivi

L’obiettivo di breve periodo è quello di promuovere il nostro prodotto/servizio in modo 
da spostare gli utenti verso il nuovo sistema di lavoro che proponiamo.
Nel lungo termine l’obiettivo principale rimane quello di investire nell’innovazione e nello 
sviluppo di ulteriori servizi di assistenza e certificazione utilizzando anche la Blockchain.

2. MISSION
L’idea imprenditoriale è di erogare servizi digitali per il supporto alla sicurezza fisica di 
persone, ambienti e processi oltre che il controllo e monitoraggio, in particolare, della 
sicurezza alimentare, ambientale e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali servizi sono 
fruibili anche attraverso un’applicazione mobile dedicata, interfacce Web, ed API per 
offrire servizi integrati con altre piattaforme digitali. 

La piattaforma offre servizi specializzati per migliorare la gestione del rischio aziendale, 
integrando tecnologie abilitanti Industria 4.0 tra cui cloud computing, per garantire 
una migliore scalabilità dei servizi digitali offerti, algoritmi di intelligenza artificiale, per 
l’ottimizzazione dei controlli finalizzati a prevenire problematiche di sicurezza, big data 
analysis per servizi di analisi e suggerimenti utili a consulenti, responsabili e titolari di 
esercizi commerciali oltre che a tutte le parti coinvolte, offerti anche tramite intuitivi 
cruscotti digitali per la business intelligence, oltre all’integrazione orizzontale e verticale 
della filiera di settore.

Il progetto imprenditoriale è attualmente nella fase di Product/Market Fit con il test della 
piattaforma MVP individuata e sviluppata (BS-FOOD). 
Il settore non presenta attualmente player che offrono servizi di digitalizzazione con 
autocontrollo assistito via App ma solo di generazione manuale digitalizzato o via noleggio 
di dispositivi specifici.
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3. SPERIMENTAZIONE
Fase 1
Esperienza di digitalizzazione procedure e manuali, iniziando dalla sicurezza alimentare 
(HACCP) su “attività agroalimentari semplici” (attività che si rivolgono direttamente al 
consumatore come bar, ristoranti, forni, alimentari, pasticcerie, ecc.).

Fase 2
(se richiesta) Sviluppo software per attività di controllo da remoto da parte della Pubblica 
Amministrazione, di seguito PA.

Fase 3
Esperienza su “attività agroalimentari complesse” (attività di produzione come caseifici, 
salumifici, mattatoi, lavorazione materie prime e trasformazione in generale).

Fase 4
Esportazione modello sulla gestione di procedure e manuali riguardanti:

· Sicurezza e gestione del rischio parchi piscine
· Sicurezza e gestione del rischio parchi termali
· Sicurezza e gestione del rischio legionellosi
· Sicurezza e gestione del rischio sul posto di lavoro

4. OBIETTIVI
4.1
Soluzione tecnica nuova in chiave di minore impatto ambientale
Le soluzioni tecniche e organizzative introdotte determinano una riduzione dell’impatto 
ambientale poiché digitalizzano il processo di gestione di manuali e procedure, a partire 
dalla sicurezza alimentare, determinando una maggiore efficienza, la possibilità di evitare 
completamente consumi di carta per controlli e tracciamenti dei parametri individuati e 
riducendo in modo sensibile gli spostamenti e di conseguenza i consumi.

4.2 
Miglioramento rapporti tra i professionisti
Introducendo un nuovo modello di servizio, cambia il rapporto tra consulente e 
responsabile aziendale della gestione del rischio, attraverso una comunicazione digitale, 
da remoto ed in tempo reale, abbattendo costi legati agli spostamenti, ai consumi, ed al 
risparmio di tempo.



6BIORSAF.IT

4.3 
Miglioramento costi e attività di controllo PA 
Il prodotto offre al controllore (PA) uno strumento in grado di velocizzare i controlli, con 
conseguente aumento degli stessi e quindi una visione più capillare della situazione delle 
aziende, con un notevole risparmio sui costi affrontati dalla PA, dovuti al personale ad agli 
spostamenti e minor consumi, anche in termini di impatto ambientale (carta, carburante 
per mezzi di trasporto, ecc.).

4.4 
Ampliamento target di utenza
L’innovazione introdotta determina la possibilità, per uno dei segmenti target del servizio 
offerto (consulenti), di effettuare controlli e interventi a distanza consentendo loro di 
ampliare il bacino di potenziali clienti, estendendo il raggio di copertura al di fuori del 
consueto territorio di riferimento.

4.5 
Servizio migliorativo rispetto ai bisogni intercettati, anche 
futuri
Il prodotto-servizio offerto rende agevole e offre una guida per il lavoro quotidiano, sia 
dei consulenti che dei responsabili, intercettando un bisogno sempre crescente del 
mercato che richiede una gestione semplice, digitale e remota per le attività routinarie. 
Questo prodotto/servizio consentirà un efficientamento in termini di tempo e qualità di 
tutte le fasi della gestione del rischio nelle aziende.

4.6 
Adozione modello business orientati all’innovazione sociale, 
che intercetta bisogni sociali e ambientali:
Il modello di business è incentrato sul digitale e su un’innovazione di processo che andrà 
ad intercettare la sempre crescente domanda di servizi Smart e gestibili da remoto. Il 
track-record digitale, inoltre, farà aumentare la trasparenza dei controlli di gestione con 
un beneficio diretto per consulenti e responsabile ed indiretto per auditor esterni e 
consumatori finali.



7BIORSAF.IT

5. PRODOTTI
BS-FOOD
App e Web App per la digitalizzazione della gestione del rischio sicurezza alimentare e 
igiene di processo HACCP.
(Prodotto pilota già realizzato, modello replicabile per le applicazioni di seguito elencate).

BS-TERME
App e Web App per la digitalizzazione della gestione del rischio delle acque nei Parchi 
Termali.

BS-WATER
App e Web App per la digitalizzazione della gestione del rischio delle acque nei Parchi 
Piscine.

BS-LEG
App e Web App per la digitalizzazione della gestione del rischio legionellosi.

BS-WORK
App e Web App per la digitalizzazione della gestione del rischio sul lavoro.

6. VALORE TECNOLOGICO
6.1
Tecnologie digitali
Il piano di impresa qui presentato mira allo sviluppo di una piattaforma di servizi volti alla 
digitalizzazione dei processi di gestione del rischio aziendale, e non solo, introducendo 
al contempo un modello organizzativo più efficiente in termini di analisi, pianificazione, 
comunicazione, monitoraggio e controllo. 
Nel modello proposto, il responsabile della sicurezza è costantemente supportato, tramite 
una semplice App, dalla piattaforma in cui convergono le esperienze e professionalità dei 
consulenti esperti. L’expertise viene introdotta nel sistema in termini di modelli operativi 
e piani di azione da parte dei consulenti che vanno ad accrescere la knowledge base del 
sistema. 
Tale conoscenza è utile ad addestrare un modulo software di intelligenza artificiale in 
grado di supportare sia il consulente nella redazione di corretti piani di autocontrollo in 
modo rapido e completo, sia il responsabile, nel suggerire e recuperare eventuali casi di 
non conformità rilevati. 
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Il progetto prevede anche l’integrazione di sensoristica ambientale per automatizzare, con 
l’uso di tecnologie Internet of Things, (Industria 4.0) la raccolta dei dati di autocontrollo 
direttamente dai sistemi monitorati (es. temperature frigo, stato di deperimento materie 
prime con nasi elettronici ...ecc.). Infine, il tracciamento sicuro e non ripudiabile di controlli 
effettuati potrà essere anche certificato grazie alla serializzazione delle registrazioni su 
blockchain grazie all’introduzione di apposito modulo software di connessione verso 
Ethereum.

6.2
Risultati di attività di ricerca o know-how derivante da conoscenze 
maturate da componenti della compagine nell’ambito del 
sistema della ricerca.
Le innovazioni, presenti nel piano di impresa qui presentato e indicate nel precedente 
punto, si basano su risultati di attività di ricerca e sul know-how acquisito da membri 
della compagine durante lavori di ricerca e sviluppo svolti all’interno di enti di ricerca, 
aziende e laboratori. Per quanto riguarda lo sviluppo di sistemi software automatici per 
la specifica e verifica di processi, si fa leva sui lavori in ambito Model Checking di sistemi 
complessi svolti durante il dottorato in Scienze Computazionali ed Informatiche di uno 
dei membri del team qui presentato [1 cit. paper model checker Eureka AI Lab Genova].
Per quanto riguarda i lavori sull’integrazione di un motore inferenziale di intelligenza 
artificiale per guidare la stesura ed elaborare le opportune azioni di recupero in base 
a casi di non conformità rilevati, si fa riferimento ai lavori sul campo svolti da uno 
dei componenti per la realizzazione di un motore inferenziale per l’analisi di big data 
realizzato nel 2014 per conto dello sportello Europe Direct della Commissione Europea 
[2 cit. articolo in rete].
Per quanto riguarda l’introduzione della tecnologia blockchain per la certificazione delle 
registrazioni dei controlli per la sicurezza alimentare, si cita l’esperienza sul campo di 
uno dei membri del team che ha organizzato nel 2018 un convegno sul tema Blockchain 
per conto del MIP Firenze a cui hanno partecipato i maggiori esperti del territorio e del 
settore della ricerca universitaria [3 cit. articolo in rete evento e video].
Trattandosi di know how non è presente un accordo. Eventuali brevetti sulle applicazioni 
in abito qui presentato verranno richiesti dall’impresa proponente.



https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/food-safety-365.html
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7. MERCATO

Il mercato dei test sulla sicurezza alimentare è stimato a 19,5 miliardi di dollari nel 2021; 
si prevede che cresca a un CAGR del 7,9% per raggiungere i 28,6 miliardi di dollari entro 
il 2026.

Dimensioni attuali nazionali ed internazionali e crescita prevista
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Le dimensioni del mercato totale è il TAM ed è indicato nel report della FAO sul mercato 
mondiale.

IL SAM è il mercato sottoposto al regolamento HACCP europeo.

8. ANALISI MERCATO DI RIFERIMENTO
La clientela di riferimento è suddivisa in due gruppi:

1.Consulenti della sicurezza alimentare. Associazioni di categoria, società di consulenza 
e liberi professionisti
2.Responsabili della sicurezza aziendale. Dai titolari di piccole attività di ristorazione, 
bar, alimentari, ai responsabili di stabilimenti alimentari più strutturati.



11BIORSAF.IT

9. POSSIBILI CONCORRENTI
Dopo un’analisi del mercato di riferimento sono emersi i seguenti competitor:

Nome Azienda Caratteristiche del servizio Costo

ALIMENTA Genera inserendo pochi dati un 
manuale in pdf statico.

80€+iva una tantum

BLUMATICA Software solo pc, solo gestionale. 380€+iva una tantum

HACCP 4 Generano un manuale in pdf 
dopo check telefonica con il 
responsabile.

107€ una tantum

STUDIO ANDREONI Crea solo manuale pdf. 85€ una tantum

HACCP EASY Utilizzabile solo lato responsabile 
dell’autocontrollo, gestionale per 
tutto ciò che sono le registrazioni 
delle procedure.

abbonamento: 380 € anno 
+ tablet comodato d’uso

10. PROFILO CLIENTI
10.1
Target clienti
Ci sono due target di clienti: i responsabili dell’autocontrollo e i consulenti.
Ed un eventuale terzo cliente, se di interesse pubblico, l’organo di controllo (PA)
Ogni attività che esercita nel settore agroalimentare in Europa come dalla Leggi di 
riferimento Reg. CE 852/2004, Reg. CE 178/2002, deve lavorare seguendo un manuale 
di corretta prassi operativa in materia di igiene (GHP) e di applicazione dei principi del 
sistema HACCP, visto i continui aggiornamenti e la complessità della materia le aziende 
si appoggiano a dei consulenti che si occupano della redazione dei manuali e del loro 
aggiornamento.
Il consulente, esperto in sicurezza alimentare, opera un’analisi con valutazione del rischio 
alimentare su cui struttura il manuale in base alla gestione del rischio rilevato.
Il manuale riporta oltre all’analisi del rischio specifico dell’attività, diagrammi di flusso e 
griglie in cui si analizzano tutte le fasi operative e i loro rischi e le attività routinarie che 
il responsabile deve svolgere per garantire la sicurezza alimentare nella propria attività.



Le operazioni da svolgere sono riportate sotto forma di procedure di autocontrollo e 
vanno debitamente registrate e verificate. L’autorità di verifica della corretta applicazione 
delle procedure di sicurezza alimentare sono il Dipartimento di prevenzione e l’ASL 
veterinaria di riferimento oltre che i NAS.
In sede di verifica da parte delle autorità competenti, al responsabile possono essere 
prescritte delle correzioni da effettuare sulle stesse procedure definite nel manuale. In 
questo senso il manuale è un elemento che si evolve nel tempo.

10.2
Situazione attuale per i clienti
Il responsabile dell’autocontrollo di attività agro-alimentari è alle prese quotidianamente 
con adempimenti burocratico/amministrativi che sente come un’imposizione e vengono 
percepiti come un ostacolo e perdita di tempo rispetto alla sua attività. La sicurezza 
alimentare anche a causa dei manuali obsoleti presenti sul mercato è vista come 
un’ulteriore “perdita di tempo” dalla maggior parte degli esercenti.
Riuscire a “velocizzare” e semplificare queste procedure quotidiane, oltre ad una ricaduta 
in termini economici sull’attività servirebbe ad alleggerire e quindi avvicinare i responsabili 
ai quotidiani compiti dell’autocontrollo alimentare alzando il livello di sicurezza alimentare 
e di conseguenza la qualità del servizio reso ai propri clienti.
I consulenti necessitano di effettuare interventi in presenza per svolgere i sopralluoghi 
e gli interventi di analisi, redazione e aggiornamento dei manuali con le procedure di 
autocontrollo necessarie a ciascun caso. Ciò comporta un notevole dispendio di risorse 
e tempo nel caso in cui il consulente stesso fosse chiamato a servire esercizi dislocati su 
territori distanti.
Infine, si evidenzia che anche l’autorità di controllo che verifica la corretta applicazione 
delle procedure, può di fatto riuscire a verificare ben poche attività ed a campione. Ciò 
è dovuto ai tempi lunghi necessari ad effettuare sopralluoghi in presenza e su territori 
vasti, oltre che per il reperimento e verifica delle registrazioni effettuate dal responsabile.

10.3
Miglioramento di seguito alla digitalizzazione
In base a quanto indicato nel precedente paragrafo tra le difficoltà percepite dai segmenti 
di clientela, elenchiamo di seguito i vantaggi che offre la soluzione di BIORSAF:

Per i responsabili
• Gestione Smart, innovativa, modello social 
• Avvicinamento intuitivo e maggiore confidenza/conoscenza, dei manuali di gestione dei    

rischi aziendali.
• Registrazione corretta e quotidiana nel rispetto delle normative.
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• Maggiore aderenza alle procedure individuate dal consulente.
• Minore impatto ambientale
• Conseguente riduzione tempi e costi di lavoro, dovuti alla digitalizzazione e automazione 

dei processi

Per i consulenti
• Gestione a distanza delle aziende
• Minore impatto ambientale
• Modifiche in tempo reale
• Aumento bacino di potenziali clienti, estendendo il raggio di copertura al di fuori del 

consueto territorio di riferimento.
• Conseguente riduzione tempi e costi di lavoro, dovuti alla digitalizzazione e automazione 

dei processi

Per le autorità di controllo
• Controlli da remoto
• Conoscenza capillare delle aziende del territorio, con maggiori audit di 1° livello, 

(documentali), e conseguenti audit di 2° livello (in presenza) mirati.
• Minore impatto ambientale dovuto a spostamenti ed al consumo di carta.
• Conseguente riduzione tempi e costi di lavoro della PA 

11. MAPPA DEL VALORE
1. Nuovo cliente che acquista BS-FOOD:

• BIORSAF incassa 169€+iva/anno (eventuali scontistiche dedicate).
• Offerta per Consulenza tramite professionista partner

2. Nuovo consulente (con suoi clienti/responsabile):
• BIORSAF incassa 349€+iva dal consulente
• Pacchetto clienti consulente, Biorsaf riconosce il 10% una tantum al consulente 

sull’abbonamento del cliente. Es. 10% una tantum di 169,00€, per ogni cliente 
acquisito dal consulente (16.90 €/cliente ogni nuovo cliente presentato dal 
consulente)

3. Organo di controllo
• Da valutare in caso di necessità. 
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12. CANALI DI VENDITA
1. Associazioni di categoria 
2. Studi di consulenza 
3. Laboratori con consulenti interni
4. Catene alberghiere
5. Catene ristorante
6. Farmacie
7. Liberi professionisti 
8. Responsabili autocontrollo
9. Grande Distribuzione Organizzata (GDO)

I primi sette canali sono stati individuati quali potenziali target attraverso quali veicolare 
la nostra offerta commerciale considerando il numero elevato dei loro associati.
I responsabili dell’autocontrollo sono i clienti finali, diretti utilizzatori dell’APP sui quali è 
possibile fare uno sviluppo one to one.
La GDO è un mercato interessante da sviluppare e approfondire nella fase 2, tenendo 
conto della relazione fornitore/cliente già in essere da circa 20 anni tra alcuni soci della 
compagine e la GDO stessa nel settore della sicurezza alimentare  

13. RELAZIONI CON I CLIENTI
Nella fase pre-vendita:

• con i consulenti viene fatta un periodo di 3 settimane di training, con una persona 
dedicata, per insegnare l’utilizzo della piattaforma.

• I responsabili clienti diretti biorsaf, hanno tre sessioni di formazione per l’app.

Nella fase post vendita:
• Per tutti i clienti (consulenti e responsabili della sicurezza) è attivo un servizio 

backoffice h24 raggiungibile attraverso la compilazione di un ticket su una 
piattaforma dedicata

• Per i consulenti inoltre sarà attivo un servizio telefonico dalle 8.00 alle 17.00 dal 
lunedi al venerdi

Biorsaf dedicherà due risorse alla customare care.
Sarà utilizzata inoltre la piattaforma Airtable per il servizio ticketing ed un operatore 
specializzato sulla sicurezza alimentare per il servizio telefonico dedicato ai consulenti.
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14. RISORSE CHIAVE
All’interno della compagine sociale è presente un consulente della sicurezza alimentare, 
il responsabile di un laboratorio analisi ambientali e di matrici alimentari che assicurano 
un alto profilo tecnico/scientifico dello strumento e un ingegnere informatico che ha 
sviluppato, tramite la software house di cui è titolare, l’app e la piattaforma per i consulenti.

15. ATTIVITÁ STRATEGICHE
Ciclo operativo

1. Eventuali ricerche e sopralluoghi in azienda (in caso di azienda senza un manuale 
di un autocontrollo).

2. Redazione manuali di autocontrollo da parte dei consulenti attraverso il portale 
backoffice di bs-food o elaborazione per omogeneizzazione al software di un 
manuale già redatto.

3. Rilascio dell’app per il responsabile.
4. Attività di formazione per i consulenti e per i responsabili di autocontrollo.
5. Servizio assistenza post vendita per i consulenti e per i responsabili di autocontrollo.

16. MODELLO DI BUSINESS
Per la visione del cash flows si rimanda al documento allegato (Allegato 1).
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Contatt i
BIORSAF.IT

info@biorsaf.it


