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QUALITA’ EROGATA E QUALITA’ PERCEPITA NELLA RISTORAZIONE 

di Roberta Garibaldi 
Università di Bergamo 

 
 
Per un ristoratore, che cosa vuole dire qualità? E per un cliente? I due significati coincidono? Su 
quali fattori è più importante investire? Queste domande sono state la base di un’indagine integrata 
svolta sul territorio di Bergamo e Provincia presso un campione di ristoranti. Si sono approfondite 
le attese, le aspettative, i criteri percettivi relativi alla definizione degli asset della qualità nella 
ristorazione a fronte della percezione diffusa di prezzo alto dei servizi di categoria. L’obiettivo era 
riuscire a costruire una vera e propria mappatura dei rapporti tra qualità totale, qualità percepita e 
relativi costi, prevedendo la raccolta degli elementi strategici, delle aree di capitalizzazione e di 
opportunità costitutive della “qualità”, della sua comunicazione e nel percepito del suo “costo”, 
arrivando a definire gli standard di qualità per ogni tipologia di ristorazione individuata. La ricerca 
ha coinvolto l’Università di Bergamo, Confesercenti e MPS Marketing Research. 
 
L’indagine è stata suddivisa in due parti. La prima ha visto svolgersi dei colloqui qualitativi ai 
ristoratori, è stata ancorata ad un’ampiezza campionaria di 30 interviste in depth di 90 minuti 
suddivise per le diverse tipologie di ristoranti pre-definite. Nel dettaglio si è trattato di 6 
trattorie/pizzerie, 15 ristoranti di categoria media-media alta e 9 ristoranti di categoria alta. La 
seconda parte della ricerca ha previsto l’autocompilazione di un questionario da parte dei 
frequentatori degli stessi ristoranti durante la consumazione dei pasti. Il field si è svolto nel mese di 
luglio 2006 e sono stati raccolti 408 questionari. 
 
Dalle interviste svolte con i ristoratori abbiamo delineato le percezioni degli stessi sul profilo della 
propria clientela e il significato che loro i consumatori attribuiscono a qualità. 
I ristoratori riconoscono che la propria clientela è oramai matura e consapevole, in grado di 
manifestare esigenze specifiche in base alla categoria di ristorante scelto, attenta alla dinamica 
prezzo-qualità, interessata a vivere un’esperienza globale e non solo un consumo culinario, 
particolarmente attenta alla ricerca enologica e all’eccellenza della materia prima. I ristoratori sono  
consapevoli della necessità di corrispondere alle esigenze della propria clientela abituale e di 
instaurare un dialogo effettivo e un ascolto attento delle valutazioni dei clienti, principalmente 
quelli fedeli. I ristoratori tratteggiano quindi il profilo di un “cliente della qualità”: un soggetto 
critico e competente, capace di consigliare e promuovere, che dispone di capacità di confronto sulla 
qualità erogata e sui prezzi definiti, che dona dei feedback di ottimizzazione e sviluppo al 
ristoratore, che individua e apprezza l’impegno e gli investimenti del ristoratore. 
 
La ricerca esplode alcuni concetti base. Innanzitutto la differenza tra qualità erogata, la cosiddetta 
qualità oggettiva definita dal valore commerciale e congiunturale dei beni, dagli investimenti, dalle 
risorse acquisite dall’imprenditore, e la qualità percepita, cioè la qualità vissuta dal proprio cliente. 
La seconda distinzione riguarda gli aspetti hard e soft della qualità. Si definiscono hard le aree di 
investimento la cui incidenza è oggettivamente determinata dal valore commerciale e di mercato, 
come le materie prime, i vini, i componenti di corredo e arredo, la location e l’allestimento. Si 
definiscono soft le risorse immateriali, ma comunque in grado di codeterminare il posizionamento 
del ristorante, come la professionalità (manipolazione dei cibi, mise-en-place), l’accoglienza, il 
servizio, l’atmosfera,… 
 
Dall’analisi dei risultati delle interviste emerge che dal punto di vista dei ristoratori la qualità 
oggettiva erogata appare essere coincidente con la qualità percepita dai clienti nella location, nel 
corredo e nell’allestimento della tavola per quanto riguarda gli elementi hard. Al contrario, la 
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qualità oggettiva erogata è percepita in modo sensibilmente diverso a seconda della competenza e 
dall’esperienza del cliente per i seguenti elementi: arredo, carta dei vini, allestimento di sala. 
Prendendo in esame gli elementi soft, la qualità percepita risulta tendenzialmente coincidente con 
la qualità erogata per quelli che vengono ritenuti gli elementi principali di scelta e ri-frequentazione 
di un ristorante, ossia per la creazione di atmosfera, “ambiente relazionale”, stile di allestimento, 
senso di appartenenza e sollecitazione emotiva. Secondo i ristoratori poi la qualità percepita varia 
sensibilmente secondo il background e le prerogative del cliente nei confronti della qualità erogata 
riguardo ad elementi quali: la professionalità nella manipolazione delle materie prime, competenza 
ed expertise nella presentazione ed infine la professionalità del personale di sala. 
 
 
Tab. 1 - Il mapping qualitativo  
 
 

 
 
Vediamo ora quali sono gli elementi ritenuti più rilevanti da parte dei ristoratori nell’erogazione 
della qualità a seconda della categoria di appartenenza dell’esercizio.  
 
La selezione delle materie prime risulta, in modo trasversale a tutte le tipologie dei ristoranti 
coinvolti, la “top of mind” tra le costituenti del concetto di qualità: offrire al cliente garanzie di 
freschezza, naturalezza, originalità (doc, dop, ...), rifornirsi da rivenditori e produttori specializzati 
con cadenza giornaliera, variare costantemente il menu e valorizzare le competenze di 
manipolazione per “esaltare la veridicità del sapore” risultano essere gli elementi fondamentali per 
tutte le categorie di esercizi analizzate. Ovviamente la selezione dell’eccellenza richiede un 
investimento economico e temporale costante che incide in modo sostanziale sui costi generali di 
gestione, ma questo costo è imprescindibile. 
 
A tutti i livelli della ristorazione anche la manipolazione dei cibi, quindi l’esecuzione, la 
preparazione e la presentazione dei piatti, è considerata molto importante, in quanto è fattore 
fondamentale per determinare il valore della pietanza stessa. La manipolazione è ritenuta il risultato 
di una ricerca costante di sperimentazione e di studio verso un’innovativa offerta culinaria, culturale 
e di presentazione per gli esercizi della fascia medio-alta e alta, mentre viene definita come una 
correttezza esecutiva e di mise-en-place, nel rispetto della tradizione e/o perizia nell’introdurre delle 
rivisitazioni per la fascia media e nelle trattorie/pizzerie. La definizione “estetica” e “sensoriale”, in 
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linea con i trend socio-culturali e di categoria, e la ricerca dell’eccellenza esecutiva in riferimento al 
posizionamento di fascia completano, in base alle risposte degli esercenti  la definizione del valore 
di un piatto. Nella presentazione per i ristoratori particolare importanza riveste l’opportunità di 
caratterizzare il menu attraverso una specializzazione culinaria, con la personalizzazione delle 
pietanze e rivisitazioni estetiche e decorative. Per quanto concerne l’esecuzione è fondamentale 
ricercare soluzioni organizzativo–gestionali efficaci: il team a partita per la fascia alta e 
l’intercambiabilità del personale in cucina per la fascia media, la frequenza di attività di 
aggiornamento e specializzazione delle risorse umane e le costanti trasferte per garantire la 
conoscenza dei trend settoriali. 
 
La tecnologia della cucina rappresenta un’area di investimento trasversale per gli operatori del 
canale, importante per poter valorizzare la singola pietanza con i sistemi di cottura più adeguati che  
consentono di mantenere la pertinenza e la preziosità del gusto. Ottimizzare i tempi procedurali e 
ridurre i costi sono gli obiettivi sempre presenti nel progettare gli investimenti in qualità, come 
anche nell’attuare le strategie operative. Molti operatori sottolineano come l’alta importanza 
attribuita alla tecnologia in modo trasversale dalla categoria comporti dei rischi di omologazione, 
che il ristoratore deve controbilanciare in primo luogo con la professionalità delle proprie risorse e 
in seconda istanza attraverso la “stilizzazione” delle pietanze e la creazione di atmosfere esclusive 
per  rendere il proprio locale unico e irripetibile. 
 
L’enologia è l’area nella quale maggiormente si sono diversificate le risposte agli items dei 
questionari, infatti se per i ristoranti di fascia alta la costituzione di una buona cantina comporta 
forti investimenti, per i ristoranti di fascia media l’investimento in vini copre solo il 50% circa degli 
investimenti globali, estendendo la propria carta verso il basso. Per le trattorie e le pizzerie 
l’attenzione alla carta risulta complessivamente marginale, a fronte di una forte richiesta di birra e 
di vini sfusi o comunque allocabili in un posizionamento di prezzo medio-basso. In definitiva il 
peso strategico della carta dei vini definisce diverse incidenze di costo, contribuisce a marcare la 
segmentazione di target ed il posizionamento del ristorante. 
 
L’investimento nella professionalità del servizio, e quindi nella qualità “relazionale”, rappresenta 
un’incidenza di costo anche molto significativa, ma riconosciuta come necessaria dall’intera 
categoria (anche se logicamente declinata in base alla fascia di posizionamento). Vi è 
consapevolezza che la qualità viene comunicata anche dai comportamenti del personale di contatto 
e da quello dei gestori stessi. Per una comunicazione efficace i ristoratori riconoscono che i gestori 
devono credere nella specializzazione professionale e valorizzare il savoir faire tecnico e 
relazionale delle risorse umane. Da parte loro, il personale di contatto deve presidiare il proprio stile 
di relazione con chi è presente in sala, sintonizzarsi con i drive culturali e “familiari” del cliente ed 
instaurare con quest’ultimo un clima emotivo di complicità e confidenza. 
 
In modo sinergico poi corredo, arredo e location contribuiscono al percepito di qualità, alla 
caratterizzazione tipologica e al conseguente posizionamento di prezzo dell’attività: sono il primo 
atto di quella comunicazione efficace di cui si diceva poc’anzi, trasferiscono qualità al vissuto, al 
ricordo e alla frequentazione del ristorante. L’allestimento agisce in funzione della personalità e 
dell’immagine del locale: lo studio, la cura  e l’evoluzione costante  sono importanti per la 
definizione di un  equilibrio stilistico di tutte le componenti verso la coerenza espressiva. Nella 
logica complessiva degli investimenti, l’allestimento incide in maniera molto diversa a seconda 
della fascia e della tipologia dell’attività, ma rappresenta trasversalmente un’area strategica su cui 
puntano tutti gli operatori, soprattutto nella pianificazione di interventi e conseguenti investimenti 
futuri.  
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Complessivamente possiamo dire che durante le interviste è emerso che l’erogazione di qualità è il 
key-driver competitivo unanimamente considerato prioritario, che trova esplicitazione in: 

- investire con equilibrio nelle sue diverse leve, hard e soft;  
- definire un’identità coerente alla propria mission;  
- creare uno stile di comunicazione coerente con il proprio pensiero;  
- investire sull’etica professionale e in una relazione trasparente verso il cliente.  

Gli operatori interpellati giungono così alla consapevole convinzione che l’investimento in qualità 
si traduce in una strategia a lungo termine, rivolta alla fidelizzazione dei clienti e all’affermazione 
territoriale e di categoria. Un’espressione ed un’esperienza globale di selezione, innovazione, cura 
dei dettagli, di formazione e sensibilità culturale risultano maggiormente solidi ed efficaci se 
derivanti da investimenti in qualità.  
 
Confrontando gli esiti della prima fase dell’indagine con quelli della seconda, è stato positivo 
riscontrare come le percezioni dei ristoratori siano allineate con i desiderata e le considerazioni 
espressi dai loro clienti. Sottolineiamo i loro clienti in quanto l’indagine non è stata effettuata sulla 
totalità della popolazione, ma su coloro che stavano già fruendo del servizio, quindi i clienti 
effettivi.  
 
 
Tab. 2 – Target e struttura del campione  
 

 
 
 
 
 
 
 

TOTALE 
CAMPIONE

PIZZERIE / 
TRATTORIE

RISTORANTI DI 
MEDIO LIVELLO

RISTORANTI DI 
ALTO LIVELLO

(b. 408) (b. 175) (b. 178) (b. 52)
% % % %

UOMO 59 59 58 60
DONNA 41 41 42 40
MENO DI 18 ANNI 2 3 1 0
DA 18 A 24 ANNI 10 15 8 4
DA 25 A 34 ANNI 19 20 14 28
DA 35 A 44 ANNI 29 26 32 30
DA 45 A 54 ANNI 22 19 25 19
PIU' DI 54 EURO 18 17 20 19
MEDIA IN ANNI 41 40 43 43
UNIVERSITA' 39 34 41 50
MEDIA SUPERIORE 52 53 53 42
MEDIA INFERIORE 9 13 6 6
ELEMENTARE 0 0 0 0
DATORE DI LAVORO/ IMPRENDITORE 17 8 17 37
LIBERO PROFESSIONALI 24 17 30 22
DIRIGENTE, FUNZIONARIO 10 7 15 8
ARTIGIANO,ESERCENTE,COMMERCIANTE 7 5 9 6
IMPIEGATO, INSEGNANTE 16 24 11 11
OPERAIO 7 11 5 0
CASALINGA 4 6 2 6
PENSIONATO 4 6 3 2
STUDENTE 6 11 2 4
ALTRO 5 5 6 4

4 4 3 3NUMERO MEDIO DI PERSONE PRESENTI AL TAVOLO

SESSO

ETA'

LIVELLO 
D'ISTRUZIONE

PROFESSIONE
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Tab. 3 - Driver di scelta del ristorante: In base a cosa sceglie un locale? Quali sono i motivi 
principali che la spingono a scegliere un posto rispetto ad un altro? 

 
E’ stato chiesto ai clienti quale fattore abbia avuto per loro maggiore importanza nella scelta del 
ristorante. Il cibo è sempre il driver principale, il cliente non prescinde dalla qualità di ciò che gli 
viene offerto, sia in termini di freschezza che di qualità generale. Un buon rapporto qualità prezzo 
guida le scelte di chi si reca in una pizzeria o trattoria o in un ristorante di medio livello. Il prezzo è 
meno importante per chi va a cena in un esercizio di alto livello, ma in questo caso diventa 
fondamentale il grado di fiducia che si crea con il ristoratore, la sua credibilità che ci fa spendere 
cifre elevate per prodotti che in altre realtà avremmo a minor costo. Il personale ed il servizio sono 
gli altri elementi ritenuti molto importanti, fondamentali nei locali di alto livello, dove il terzo 
fattore di scelta in ordine di importanza è rappresentato dalla carta dei vini.  
 
Tab. 4 - Livelli di importanza dei driver di scelta di un ristorante 
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Leggendo i dati della tabella dei fattori di importanza, rileviamo gli itmes a cui i clienti hanno 
attribuito maggiore rilevanza. La votazione andava da 1 a 5, ma quasi per nessun fattore indicato si 
è scesi sotto il livello del 3,5, segno dell’alto livello qualitativo oggi richiesto dai clienti. Oggi non è 
più possibile improvvisarsi ristoratori, il cliente è maturo e consapevole e non accetta lacuna alcuna 
nei servizi offerti. La curva è sostanzialmente uniforme per tutte le tipologie di locali e va a 
scendere dal massimo dato alla “freschezza del cibo e degli alimenti” al 3,5 circa dato alla qualità e 
all’impatto visivo del corredo. La curva più alta è quella relativa ai ristoranti di alto livello a cui è 
chiesto uno sforzo maggiore: come logica conseguenza del loro posizionamento è a questi 
ristoratori che viene richiesto il maggiore grado di innovazione. Se vado in trattoria non chiedo che 
mi venga proposto un piatto di novelle cousine, se vado in un locale tre stelle Michelin chiedo che i 
piatti siano ricercati e con uno stile culinario particolare.  
 
 
Tab 5 - Importanza percepita di alcuni fattori legati agli investimenti nella ristorazione: quanto 
sarebbe disposto a spendere per ricevere maggiore qualità per ognuno di questi: spenderebbe un 
po’ di più, in egual misura o un po’ di meno? 
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Analizzando la tabella relativa ai fattori per i quali i clienti sono disposti a spendere di più, 
osserviamo i due dove il differenziale tra ciò su cui spenderebbero di più e ciò su cui spenderebbero 
di meno è maggiore. Sono gli elementi ritenuti dalla clientela più rilevanti e sono la qualità del cibo 
e del servizio, che rispecchiano quelli precedentemente ritenuti più rilevanti. Comparando 
quest’ultima tabella con i livelli di soddisfazione visti in precedenza è curioso notare come i clienti 
intervistati siano disposti a spendere un po’ di più (valore 53) per il cibo, quando comunque si tratta 
dell’elemento che maggiormente li soddisfa, mentre non lo siano affatto (valore 16) per ricevere 
maggiore qualità per quegli elementi che poco li avevano soddisfatti, come il corredo e 
l’arredamento del locale. Lo stesso dicasi per la carta dei vini: mediamente la clientela è molto 
soddisfatta di quanto i ristoranti d’alto livello offrono e lo è meno negli altri locali, ma è comunque 
poco propensa a spendere di più per apprezzarne una migliore qualità. 
 
Tab. 6 – Frequenza: Con che frequenza Lei si reca presso….? 
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Tab. 7 - Driver alla frequentazione: Quali sono le principali motivazioni che la spingono a 
frequentare questi esercizi? 

 
Dai dati qui esposti si evidenzia che le modalità di fruizione delle diverse categorie di ristoranti 
sono molto diverse: 

- il numero di persone presenti al tavolo scende all’aumentare del livello qualitativo; 
- vi è differenza socio-demografica nelle tre categorie: l’età media e il titolo di studio 

aumentano con l’innalzarsi del livello qualitativo dei locali, gli imprenditori sono la 
categoria più presente tra i clienti dei ristoranti d’alto livello, i liberi professionisti sono i 
principali clienti dei ristoranti di medio livello, ma frequentano volentieri tutte e tre le 
categorie, le pizzerie sono scelte volentieri dai ragazzi in cerca di prima occupazione, dagli 
operai e dagli impiegati; 
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- la percentuale di frequentazione è molto maggiore per le pizzerie e i ristoranti di fascia 
media, che per i locali di alto livello. Le pizzerie hanno un “ciclo-clientela” settimanale, 
mentre i ristoranti di alta fascia si legano alla “occasionalità dell’evento”, elemento che 
emerge anche dalla tabella, circa i driver della frequentazione; 

- la pizzeria e i ristoranti di medio livello s’identificano nel “ritrovo” con gli amici o con la 
famiglia. Ricevimenti e occasioni particolari sono i driver alla frequentazione dei locali di 
alto livello, segno della percezione di unicità ed esclusività di tali locali da parte della 
clientela; 

- si registra una forte disponibilità a uscire dalla propria provincia per frequentare ristoranti di 
alto livello, la disponibilità a muoversi ha un valore pressoché pari a quello relativo alla 
frequentazione di tali locali anche in provincia. Vale a dire che la distanza nella 
localizzazione dei ristoranti di fascia alta praticamente non incide sulla scelta della 
frequentazione degli stessi. 

Questi dati sono molto importanti per l’impostazione delle scelte strategico-operative di gestione 
del ristorante. Pensiamo alla localizzazione: diventa fondamentale per un futuro gestore di pizzeria 
scegliere con attenzione dove aprire, in quanto il cliente tende a privilegiare le strutture facilmente 
raggiungibili (vicino a dove risiede, con parcheggio…). Pensiamo all’arredamento e 
all’impostazione del ristorante: un locale di alto livello viene scelto per un rapporto intimo, quando 
ci si reca in questi ristoranti prevale la necessità di relazione, che sia per lavoro o di coppia, quindi i 
locali devono essere medio piccoli, i tavoli di ridotta dimensione sono adeguati, un ambiente poco 
disturbato è da privilegiare. Al contrario una pizzeria dovrà avere grandi spazi, tavoli facilmente 
movibili e componibili per facilitare l’arrivo dei gruppi di amici o di colleghi. Pensiamo al 
marketing: il cliente del ristorante di livello medio basso si accorgerà immediatamente che il menu 
non è variato, recandovisi spesso, anche una volta a settimana. Il ristoratore di alto livello potrà 
permettersi di variare la carta meno frequentemente. Chi gestisce locali di ottima qualità può 
pensare ad azioni promozionali anche fuori provincia, perché dei clienti li potrà trovare anche ad 
una discreta distanza (questi dati confermano la rilevanza del turismo enogastronomica). Una 
pizzeria sarà opportuno che spenda in volantinaggio solo in zone limitrofe. 
 
Sono state poste ai consumatori delle domande sulla customer satisfaction e sugli elementi su cui 
pare esprimersi un maggiore impegno da parte della ristorazione. Riportiamo in due tabelle il grado 
di correlazione tra queste risposte e quelle relative agli items ritenuti più importanti, evidenziando 
così quali sono i fattori che più contribuiscono alla formazione del livello di soddisfazione 
dell’intervistato e che si devono ritenere strategici in un’analisi di customer satisfaction. L’analisi di 
correlazione indica un valore da +1 (alta correlazione, sono i fattori più importanti per il cliente) a -
1 (i fattori meno rilevanti), misurando il grado di associazione tra variabili tenendo conto sia dei 
fattori razionali che emotivi. Per le pizzerie/trattorie risulta fondamentale investire sulla qualità del 
cibo e degli alimenti, per i ristoranti di medio livello sul menù e sul servizio, per i ristoranti di alto 
livello fattori estremamente rilevanti (valore maggiore di +0.5) sono la qualità del cibo, il locale e il 
corredo.  
Globalmente evidenziamo che dall’analisi svolta risulta più semplice essere soddisfatti di una 
pizzeria o di un ristorante di alto livello che non di uno medio. Sono i ristoranti di fascia media che 
devono fare uno sforzo qualitativo in più per rendere i propri clienti soddisfatti, in quanto devono 
prestare attenzione alla qualità e offrire un buon servizio, ma allo stesso momento non possono 
alzare troppo i prezzi, anche se spesso hanno costi simili a strutture di alto livello.  
 
 
Tab. 8 - Analisi della correlazione tra soddisfazione globale del servizio erogato e gli items ritenuti 
più rilevanti  
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Tab. 9 - Analisi della correlazione: tra i livelli di impegno percepito e gli items ritenuti più rilevanti  
 
 

 
 
Appare evidente dalla tabella sull’impegno che i clienti ritengono fondamentale un impegno su tutti 
i vari fattori: i clienti riconoscono l’impegno espresso dalla ristorazione bergamasca, evidenziando 
un pieno riconoscimento degli sforzi e un’attenta percezione degli stessi da parte dei clienti, ma per 
continuare ad essere competitivi non è possibile abbassare il livello di attenzione. 
 
In conclusione possiamo affermare che i risultati dell’indagine evidenziano la necessità ma anche la 
consapevolezza degli operatori che il concetto e l’approccio “qualità totale” crea valore aggiunto 
anche nel settore della ristorazione. Una qualità totale si raggiunge con il veicolare emozione, 
partecipazione, atmosfere relazionali, nell’investire sulla professionalità delle risorse umane, nel 
costruire un profilo coerente di ristorazione e ambiente e nel superare le aspettative del cliente. La 
qualità oggi non è un di più, ma una necessità imprescindibile. 

TOTALE CAMPIONE PIZZERIE / 
TRATTORIE

RISTORANTI DI 
MEDIO LIVELLO

RISTORANTI DI 
ALTO LIVELLO

LA QUALITA’ DEL CIBO / 
DEGLI ALIMENTI 0.458 0.318 0.446 0.713

LA CARTA DEI VINI 0.456 0.501 0.267 0.591

I MENU’ 0.510 0.541 0.375 0.583

IL SERVIZIO DEL 
PERSONALE 0.501 0.495 0.412 0.690

IL LOCALE / 
L’UBICAZIONE 0.651 0.628 0.644 0.743

IL CORREDO 0.633 0.620 0.594 0.700

L’ARREDAMENTO 
ALL’INTERNO DEI LOCALI 0.585 0.584 0.482 0.746

IMPEGNO

SODDISFAZIONE

TOTALE CAMPIONE PIZZERIE / 
TRATTORIE

RISTORANTI DI 
MEDIO LIVELLO

RISTORANTI DI 
ALTO LIVELLO

LA QUALITA’ DEL CIBO / 
DEGLI ALIMENTI 0.398 0.388 0.284 0.585

LA CARTA DEI VINI 0.144 0.043 0.266 0.204

I MENU’ 0.331 0.222 0.402 0.497

IL SERVIZIO DEL 
PERSONALE 0.344 0.241 0.389 0.418

IL LOCALE / 
L’UBICAZIONE 0.300 0.154 0.360 0.542

IL CORREDO 0.262 0.155 0.259 0.534

L’ARREDAMENTO 
ALL’INTERNO DEI LOCALI 0.290 0.177 0.317 0.465

SODDISFAZIONE GENERALE

SODDISFAZIONE
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