
SmArt COMMUNITIES

la migliore sinergia per un progetto 
di sviluppo economico e sociale

La Regione 
del GARDA

Una realtà, un’opportunità, 
un brand planetario



Chi siamo

Nata nel Luglio 2013, Artechne Srl, 

ha sviluppato la piattaforma gestionale MyTemplArt®

Le competenze e le esperienze pluriennali maturate nei sistemi di 

gestione automatizzata dei processi lavorativi e in ambito artistico 

hanno consentito di proporre significative soluzioni in grado di 

risolvere alcune criticità tipiche del settore. 

Da qui nasce MyTemplArt, una piattaforma digitale, modulare e 

integrata per il settore arte-cultura a livello nazionale e 

internazionale, che si sta implementando per l’ambito turistico, 

ambientale, produttivo. La piattaforma è stata studiata per essere:

- MULTI AZIENDA - MULTI LINGUA

- MULTI UTENZA - MULTI VALUTA
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MyTemplArt

L’architettura di MyTemplArt è studiata secondo la 

filosofia Big Data e OmniChannel: progettata in cloud, è 

tecnologicamente scalabile ed è in grado di accogliere, 

gestire e distribuire in modo integrato tutto ciò che il 

mondo dell'arte sente la necessità di archiviare, 

tutelare, gestire e condividere, grazie a una serie di filtri 

in grado di consentirne un utilizzo personalizzato.

LA FORZA DELLA PIATTAFORMA

- Capitalizzare gli investimenti tecnologici

- Integrare i contenuti gestiti

- Gestire progettualità territoriali di disseminazione culturale

- Creare forti relazioni tra Pubblico e Privato 
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La Piattaforma MyTemplArt: il Progetto Nazionale
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Il progetto ha lo scopo di coinvolgere i Comuni di ogni provincia 

con l'obiettivo di creare interconnessioni tra le singole realtà 

per valorizzare il patrimonio turistico-culturale e contribuire in 

modo sistemico al rilancio delle economie territoriali. 

Successivamente l'idea è di proporre un Protocollo d'Intesa, 

attraverso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del 

Turismo (MiBACT), tra Regioni e Comuni con l'intento di 

sviluppare singoli Distretti Culturali Territoriali (DCT), integrabili 

e dialoganti in chiave sistemica. 

Associazioni di categoria e reti d'impresa potranno inserirsi all'interno 

delle singole progettualità, contribuendo alla riqualificazione e al 

rilancio dell'offerta turistica, al miglioramento dell'efficienza 

nell'organizzazione e nella produzione di servizi, coinvolgendo anche 

quelle aree tradizionalmente meno vocate al turismo. 



Il Distretto turistico-culturale della Regione del Garda

Il Consorzio Regione del Garda Italia, nasce con l’idea di aggregare al suo interno imprenditori, imprese e 
associazioni che possano fornire un aiuto concreto alla realizzazione di progetti mirati al miglioramento, 
alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, ricettivo, viabilistico, 
enogastronomico, sportivo, in modo accessibile e sostenibile.

3 Regioni, 5 Province, 664 Comuni, 3.600.000 abitanti

Trentino Alto-Adige, Trento, 177 Comuni, 550.000 abitanti

Lombardia, Brescia, 205 Comuni, 1.300.000 abitanti

Cremona, 115 Comuni, 360.000 abitanti

Mantova, 69 Comuni, 420.000 abitanti

Veneto, Verona, 98 Comuni, 950.000 abitanti



La Regione del Garda

Gli obiettivi
in dettaglio

+
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- Conoscere il territorio e il patrimonio per 
tutelarlo e mantenerlo.
- Innovativi strumenti, procedure e tecnologie per 
l’acquisizione delle informazioni.
- Fonti cartacee, big data, scansioni, rilievi e sistemi 
“non invasivi” (es. satellite, droni, AI,…)
- Condivisione, fruizione, digitalizzazione, 
catalogazione, monitoraggio.
- Sviluppo della sostenibilità dei processi: energie, 
manutenzione, risorse, circolarità.
- Manutenzione diffusa: non solo infrastrutture ma 
anche suolo, sviluppo locale, controllo dei rischi.
- Promozione semplice ed efficace della diffusione 
dello strumento e dei messaggi di attenzione.
- Il tutto per garantire la massima PREVENZIONE
per la messa in SICUREZZA e la RESILIENZA.

Prevenzione  
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- Sistema informativo digitalizzato per 
archiviare e distribuire organicamente
le informazioni.
- Incrocio tra le informazioni legate al 
rischio e le informazioni legate alle 
filiere produttive.
- Informazione e divulgazione per 
consentire all’Ente come al cittadino di 
intervenire o segnalare.
- Progettazione di reti e relazioni tra le 
attività produttive del territorio, anche 
per il settore turistico.
- Attività di manutenzione e cura del 
territorio.
- Ausilio di strumenti di misura di 
riduzione dei rischi legati agli interventi 
eseguiti, anche in chiave ecologica.

Prevenzione

- Valutare gli effetti degli interventi in 
un territorio anche sui territori vicini 
(es. corsi d’acqua).
- Stimolare il superamento degli 
interventi "in emergenza" preferendo 
una manutenzione ordinaria e 
sistemica coinvolgendo le comunità 
locali e i vari attori sul territorio.
- Riqualificazione strutturale 
antisismica dei POI ricettivi anche per 
diventare punti di accoglienza 
territoriali in caso di calamità naturali.
- raccogliere i fabbisogni dei territori e 
costruire percorsi di valorizzazione e 
responsabilizzazione delle realtà locali, 
delle disponibilità umane e delle 
risorse.
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Valorizzazione

dei patrimoni artistico-culturali-turistici dei singoli 

territori, favorendo attività rivolte alla promozione e 

destagionalizzazione dei flussi di fruizione, attraverso:

- la valorizzazione delle aree territoriali con il recupero, 

per esempio, delle aree archeologiche, dei borghi antichi, 

dei beni culturali e paesaggistici e dei Cammini Storici;

- la spinta alla riqualificazione delle strutture ricettive e 

all'integrazione tra le imprese turistiche;

- l'elaborazione statistica a supporto delle strategie di 

promozione delle diverse espressioni territoriali;

- il sostegno all'inclusione sociale grazie a strumenti 

digitali in grado di avvicinare alla fruizione anche le fasce 

disagiate.
Sirmione (BS)



Management e Comunicazione
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integrati dei contenuti culturali per sviluppare nuovi 

modelli di business in grado di favorire l'interazione tra i 

soggetti dell'offerta e più ampie modalità di customer

experience.

Il nuovo sistema di management sarà in grado di 

influenzare positivamente sia il settore dei beni culturali, 

migliorando l'efficienza gestionale e la capacità di fruizione 

da parte della domanda, sia le economie territoriali, che 

potranno disporre di più leve, tra loro integrate, per 

sostenere le tipicità locali (enogastronomia, artigianato, 

eventi, industria,…)



Marketing territoriale
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attraverso l'impiego di strumenti di contatto e comunicazione in grado di:

- veicolare i pacchetti/percorsi (culturali, enogastronomici, 

sportivi,...) per una customer experience evoluta e in grado 

di incontrare le più ampie esigenze;

- studiare i profili dei visitatori per 

comprendere al meglio i loro 

interessi da soddisfare.



Formazione digitale per la Piattaforma
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del personale coinvolto nell’implementazione del 

progetto, attraverso la creazione di nuovi profili 

professionali (ad es. Esperto nella digitalizzazione 

dei beni culturali, Esperto nella comunicazione e 

valorizzazione dei beni culturali,…), in grado di 

agevolare successivamente la disseminazione del 

progetto stesso e le modalità di fruizione.



Formazione tecnica per l’Accoglienza
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Sarà istituita l’Università dell’ospitalità. 

Corsi di Formazione e aggiornamento professionale 

anche sul Turismo Accessibile.

I corsi saranno organizzati in collaborazione con enti 

vari ed associazioni nazionali ed estere rivolti agli 

operatori turistici pubblici e privati, agli esercenti, 

alle scuole alberghiere e infine, ai volontari.



Le nuove frontiere della competizione
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Internet costituisce il canale più utilizzato per prenotare, 

acquistare e condividere esperienze e valutazioni con l’ampio 

pubblico di utenti collegati attraverso il web.

Allo stesso modo il patrimonio culturale, oltre a essere un traino 

per l’offerta turistica online, può essere valorizzato attraverso le 

nuove tecnologie: multimedialità, musei virtuali, realtà 

aumentata, web communities culturali, e-commerce, ecc.

Ogni città deve innovare e 

diventare più "smart" anche 

nel turismo e nella cultura.

Questo processo deve 

essere condotto in modo 

omogeneo e coordinato 

affinché i territori facciano 

sistema tra di loro con tutti i 

livelli istituzionali e 

imprenditoriali.



Il Digitale 
al servizio 

dello sviluppo 
del Paese
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COME?
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- consolidamento delle identità culturali dei singoli territori;

- elaborazione di strategie di branding territoriale;

- valorizzazione dei patrimoni disponibili sui territori, alcuni dei quali 

sono poco conosciuti ma dispongono di un pregio da divulgare;

- impiego di strumenti digitali e di azioni di comunicazione in grado di 

facilitare la divulgazione dei contenuti e la creazione di nuove 

modalità di fruizione;

- facilitare la ricerca attraverso la piattaforma MyTemplArt, vero 

marketplace integrato e integrabile.

I benefici di tutto ciò ricadono sia nella sfera sociale, attraverso 

l'incremento dei contatti con il Cliente-Utente, sia nella sfera 

economica, attraverso le ricadute positive sulle economie territoriali, 

grazie alla visione sistemica proposta dal progetto.



Un nuovo paradigma per 
l’arte, la cultura e i territori



La soluzione tecnologica declinata in Industria 4.0
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BLOCKCHAIN NANOTECNOLOGIE

INTERNET OF THINGS
INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

INTEGRAZIONE 
CON TERZE PARTI

INTEGRAZIONE 
DEI PROCESSI

REALTÀ AUMENTATA 
E VIRTUALE

DRONI

CLOUD e BIG DATA

IoT
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Infrastruttura: i vantaggi della Piattaforma

Massimo livello tecnologico di gestione dati 
tramite piattaforma in cloud, user-friendly, 

permettendo anche una condivisione e  
divulgazione di contenuti oltre i confini 
dell’organizzazione interna, secondo le 

logiche di privacy e di condivisione definite 
dal proprietario dei dati.

Architettura multilingua e multivaluta. Sinergia per il recupero e la 
valorizzazione dei contenuti.

Strumento omogeneo  
e integrato per utenti interni e 
partner terzi, con risparmio di 

tempi e costi di gestione.

Interoperabilità attraverso la 
gestione in multiutenza e la 

condivisione delle informazioni.



La soluzione gestionale
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MyTemplArt è la soluzione per la Trasformazione Digitale che supporta e semplifica la Gestione di 

contenuti artistico-culturali nei diversi ambiti di coinvolgimento.

MyTemplArt è uno strumento innovativo di 

gestione, catalogazione digitale multimediale, tutela, 

condivisione e valorizzazione rivolto a tutta la filiera del 

mondo dell’arte, da chi la produce (artisti, fotografi, 

designer, creativi), ne fruisce (collezionisti, gallerie, 

critici, curatori, case d’asta), a chi la tutela e la valorizza 

(archivi, fondazioni, musei, istituzioni culturali).

Allo stesso modo consente la gestione di qualsiasi POI 

(Point of Interest), come i siti paesaggistici, archeologici, 

architettonici, monumenti,… creando una sinergia 

integrata di contenuti per la valorizzazione dei Territori.



La soluzione gestionale
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MyTemplArt è la soluzione per la Trasformazione Digitale che supporta e semplifica la Gestione di 

contenuti artistico-culturali nei diversi ambiti di coinvolgimento.

Il cloud permette di gestire, modificare, visualizzare e 

condividere l’archivio e i documenti da qualsiasi luogo 

favorendo l’efficienza del lavoro, l’aggiornamento 

costante dei dati, la visibilità e la valorizzazione del 

patrimonio secondo standard elevati di sicurezza e 

personalizzazione.
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Gestisce progetti “chiave in mano” di trasformazione 

digitale, dall’esecuzione dell’analisi strategica e delle 

fasi operative con risorse proprie fino alla selezione, 

coordinamento e monitoraggio dei vari fornitori 

qualificati a seconda delle  esigenze di progetto.

La soluzione gestionale

MyTemplArt è la soluzione per la Trasformazione Digitale che supporta e semplifica la Gestione di 

contenuti artistico-culturali nei diversi ambiti di coinvolgimento.
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I vantaggi di MyTemplArt

Facile e completo 
Con pochi clic si gestisce un sistema di 
catalogazione avanzato, studiato per 

garantire la completezza delle informazioni 
e  ottimizzare i tempi di inserimento dati,  

agevolando il monitoraggio in tempo reale.

Scientifico
Le voci da compilare sono blindate al fine di 

creare un sistema di catalogazione unico 
con parametri scientifici e internazionali.

Archivio Universale 
Le informazioni  inserite da altri utenti sono già 
verificate e validate dal sistema, utilizzabili da  

tutta la community e suggerite durante la ricerca, 
impedendo errori e duplicazioni nella 
registrazione dei dati e omologando la 

catalogazione attraverso schede uniche.

Semplifica i processi di gestione  
attraverso un modello interattivo e digitalizzato 

dei documenti collegati alla collezione abbattendo 
i tempi di produzione e ricerca.

Sicurezza
garantita dall’utilizzo di server, database e file-system su  

Infrastruttura Amazon AWS protetti da password e 
dall’utilizzo del certificato HTTPS. I dati vengono salvati 

subito e il back-up è giornaliero.

Economicamente accessibile 
rispetto alle soluzioni di 

catalogazione attualmente 
presenti sul mercato.
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Le principali funzionalità di MyTemplArt

Condivisione
in tempo reale di contenuti parziali o totali tramite filtri 
e regole personalizzabili.

Movimentazione
delle opere che storicizza e verifica automaticamente gli spostamenti 
con possibilità di ricerca per opera, destinazione, tipologia (vendita, 
acquisto, prestito e chiavi di ricerca personalizzabili). 

Documentazione 
attraverso la dematerializzazione di documenti e dei 
contenuti cartacei legati alla singola opera, collezione o 
attività per una fruizione immediata e interattiva.

Inventariazione geolocalizzata
che, attraverso il QR-code e l’app dedicata, consente rilevamento, 
posizionamento e tracciabilità sulla piattaforma di tutte le opere.

Autenticazione 
delle opere, con emissione del Certificato di Autentica 
protetto e reso univoco attraverso QR-code, rilasciato 
esclusivamente da figure autorizzate.

Biblioteca 
per raccogliere e indicizzare tutta la bibliografia e le 
antologie relative agli artisti e alle opere.

Sicurezza e Privacy
dei processi informatici e dei contenuti inseriti, 
secondo le normative vigenti. 

Catalogazione
scientifica di ogni tipologia di opera e/o documento 
attraverso la piattaforma che permette di visualizzare, 
modificare e gestire i contenuti da qualsiasi luogo.
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I nuovi servizi a supporto della divulgazione e fruizione

Networking
tra gli utenti secondo il modello dei più diffusi social network 
garantendo modalità di visibilità personalizzate. Connessione 
a news ed eventi di tutto il settore artistico-culturale, opere e 
artisti in base a interessi, provenienza e ricerche.

Gestione Eventi 
sviluppata secondo il modello dei social network, supporta 
ogni evento creato garantendo una diffusione capillare, 
personalizzata e tempestiva attraverso il sistema di 
networking integrato all’interno della piattaforma 
MyTemplArt.

Vetrine pubbliche 
Abbraccia tutti i contenuti di un document management al 
fine di organizzare e facilitare la creazione collaborativa di 
documenti e di altri contenuti legati. 

Gestione Mostre 
Supporta tutte le fasi organizzative di una mostra e permette 
di gestire e condividere con tutti gli attori coinvolti nel 
processo, in modo interattivo ed immediato, i dati relativi a 
opere ed artisti, oltre a tutta la conseguente documentazione.

Cataloghi online  
multimediali e sincronizzati con i contenuti della collezione, 
creati e personalizzati dagli utenti, al fine di semplificare i 
processi di produzione, abbattere i costi di realizzazione e 
garantire la diffusione tra i player di settore, fruibili online e 
stampabili.

Fruizione avanzata 4.0 
attraverso integrazioni con soluzioni innovative che offrono ai 
visitatori contenuti interattivi e un’esperienza immersiva
grazie alle ultime novità tecnologiche: QR Code, iBeacon, 
modelli 3D, stampanti 3D, droni e virtual tour, realtà 
aumentata e virtuale. 
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La soluzione gestionale 
(Enterprise Resource Planning)

DIGITALIZZAZIONE E CATALOGAZIONE

GESTIONE E MANUTENZIONE

VALORIZZAZIONE E INTEGRAZIONE

FRUIZIONE E CONDIVISIONE

La Piattaforma MyTemplArt consiste nella realizzazione di un sistema di gestione, valorizzazione 
e comunicazione del patrimonio culturale, storico e artistico, ambientale e produttivo, 
accessibile e sostenibile attraverso l’utilizzo e integrazione di tecnologie chiave abilitanti.
Gli obiettivi:

TUTELA E PREVENZIONE

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

FORMAZIONE E PROFESSIONE



Contenuti
Editoriali

Custoza (VR)



Aree Tematiche

Nel dettaglio si prevede di definire framework personalizzati in relazione agli specifici segmenti 

tematici coordinati attraverso la Piattaforma di collegamento che conterrà tutte le funzionalità 

gestionali.

Territorio Siti paesaggistici 
e biodiversità

Siti architettonici 
e archeologici

ManufattiSiti espositivi

Cultura e Folclore Biblioteche Cinema Teatro Musica
28

Arte e collezionismo

Sport



Aree Tematiche

Nel dettaglio si prevede di definire framework personalizzati in relazione agli specifici segmenti 

tematici coordinati attraverso la Piattaforma di collegamento che conterrà tutte le funzionalità 

gestionali.

Enologia Gastronomia Agricoltura e Biologico Artigianato e Mestieri Strutture ricettive

Ristorazione Servizi Eventi
29

Tempo libero Salute e benessere



Esempi di POI sul territorio della Regione del Garda

Provincia di Brescia

MUSEO ORMA - Pezzaze
- sede espositiva permanente
- collezione permanente

TORRONE
- gastronomia
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PONTE SAN VIGILIO
Borgo San Giacomo
- sito paesaggistico
- arte e collezionismo

Provincia di Cremona

CHIESA DI SAN ZAVEDRO
San Giovanni in Croce
- sito architettonico

Provincia di Mantova

PONTE DI BARCHE
Commessaggio
- sito architettonico
- sito paesaggistico

ZAFFERANO
- gastronomia



VAL DI NON e MELE
- siti paesaggistici
- gastronomia

Provincia di Trento Provincia di Verona

Esempi di POI sul territorio della Regione del Garda

CAMPANA DEI CADUTI
Rovereto
- Sito architettonico

SOAVE - Castello e vino
- sito architettonico 
- enogastronomia
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CORTI nella PIANURA
- Siti architettonici
- Siti paesaggistici

SCI DI FONDO
Monte Bondone
- siti paesaggistici
- sport

EBANISTERIA a Bovolone
- Artigianato e Mestieri



La Regione del Garda
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Più conosco, 
più viaggio

Più conosco, 
più mi organizzo
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APP A NAVIGAZIONE

DI PROSSIMITÀ

(App Ubilia e Ubilia editor)
APP DIGITALI

(Uffizi, Brera…)

(multilingua)
IMMAGINI AD ALTA 

RISOLUZIONE

& CONCETTI

Connessione di concetti 

e immagini ad alta risoluzione
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ART EXPERIENCE
Centrica offre la possibilità di vivere eccezionali 
esperienze di intrattenimento educativo in ogni luogo, 
da mostre immersive e interattive 
ad esperienze completamente digitali



La sinergia tra operatori pubblici e privati:
insieme per valorizzare il territorio

Pubbliche Amministrazioni

Musei, Fondazioni, Gallerie, ecc.

Università, Scuole, Centri Ricerca

Consumatori, residenti, turisti

Associazioni di categoria

Associazioni turistiche e culturali

Associazioni di operatori agricoli

Imprese del settore ricettivo

Imprese del settore della ristorazione

Settore agroalimentare e vitivinicolo

Imprese dell’Artigianato

Salute e Benessere

Servizi e Tempo libero

Enti Ecclesiastici
35
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La Piattaforma come supporto e gestione del business

Success fee per divulgazione, fruizione ed e-commerce.

Tour operator Prenotazioni

(ricettività, ristorazione…)

Eventi

Visite guidate Materiale divulgativo

e stampa 3D (souvenir)

Advertising E-commerce

Servizi
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Proposte di progetti editoriali con la Regione del Garda

Le Colline Moreniche della Regione del Garda e il Fiume Mincio

Rete dei Musei della Regione del Garda
Borghi antichi

Strade del Vino  

Strade dell’Olio
Castelli e Ville
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Un progetto territoriale realizzato: Salviamo il ‘900

Verona ‘900: una storia da ricostruire e conoscere

Il progetto SALVIAMO IL ‘900, partito da Verona per raggiungere l’intero 

territorio nazionale, mira a realizzare un’Enciclopedia Multimediale del 

‘900 con il contributo degli archivi artistici, fotografici e testuali di enti, 

fondazioni, archivi, musei, collezionisti, operatori e appassionati del settore.

L’obiettivo primario è quello di costruire un progetto editoriale digitale 

centralizzato che contribuisca alla tutela e alla valorizzazione degli artisti 

del Novecento e delle loro opere, concedendo la grande opportunità di 

introdurre nuove modalità di fruizione delle opere d’arte, di intercettare più 

ampie fasce di utenza, come i millennials avvezzi all’uso delle tecnologie 

digitali e meno propensi a ‘vivere’ l’opera secondo i paradigmi tradizionali, 

di accrescere l’impatto sulle economie territoriali, grazie a forme 

promozionali più veloci ed efficaci.

Soave Cerea

Villafranca
di Verona

Garda
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Ambiti di supporto alla Piattaforma MyTemplArt

Premi e riconoscimenti

Formazione e Didattica

Community di partecipazione
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Parlano di noi - Piattaforma MyTemplArt

In mostra gli artisti del Nord Ovest Veronese del ‘900. L’esposizione enciclopedica parte di un importante lavoro di catalogazione digitale - Netweek, 12 gennaio 2019

L’arte del 900 veronese in mostra al Bottagisio. Un Qr-code per ogni dipinto, scultura, fotografia collegherà il pubblico direttamente ad una pagina web ricca di contenuti - l’Arena, 8 dicembre 2018 

Salviamo il ‘900: oltre 400 persone al convegno d’apertura - Netweek , 8 dicembre 2018

Il tesoro della Pianura custodito a Villa Bresciani: il progetto editoriale Salviamo il ‘900 approda nella città del mobile - Legnago week, 16 novembre 2018

“Salviamo il ‘900” Le app e la Rete danno una mano - l’Arena, 7 Ottobre 2018 

“MyTemplArt. Innovazione tecnologica e arte” - Beesness, n. 3, luglio 2017
https:/issuu.com/beesness/docs/beesness_luglio17 

“Fintech e arte: Intervista a MyTemplArt” - Le Fonti TV, 24 maggio 2017
https://youtu.be/2W7VqSSj-xE

“Arte Fatti”, seconda puntata di REC, programma di giornalismo di inchiesta curato da Sigfrido Ranucci andato in onda il 19 giugno 2016 
(intervista a Gianni Pasquetto, fondatore di MyTemplArt) 
http://www.rec.rai.it/dl/portali/site/page/Page-9ea170ab-4d56-465a-992b-dfcafc959873.html

“10 domande a Gianni Pasquetto, project manager di MyTemplArt” - 24ore Business School, 3 luglio 2015
https://martebenicult.wordpress.com/2015/07/03/10-domande-a-gianni-pasquetto-general-manager-di-mytemplart/

“Intervista a Gianni Pasquetto, project manager di MyTemplArt” - Artribune, 21 febbraio 2015
http://www.artribune.com/attualita/2015/02/intervista-a-gianni-pasquetto-project-manager-mytemplart/

“MyTemplArt: l’archivio cloud per il collezionista del XXI secolo” - Collezione  da Tiffany, 12 febbraio 2015
http://www.collezionedatiffany.com/mytemplart-2015/

“MyTemplArt, un archivio a portata di mano” - Espoarte, 6 febbraio 2015
http://www.espoarte.net/arte/mytemplart-archivio-a-portata-di-mano/
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Parlano di noi - La Regione del Garda

https://www.giornaledibrescia.it/lettere-al-direttore/promozione-la-regione-garda-faccia-da-sola-1.1831262

https://www.giornaledibrescia.it/lettere-al-direttore/un-unica-regia-per-promuovere-il-vino-italiano-1.3078010

https://www.bresciaoggi.it/home/spazio-lettori/lettere/se-ci-facciamo-sfuggire-i-turisti-1.4061878?refresh_ce

https://www.bresciaoggi.it/home/spazio-lettori/lettere/ora-la-regione-del-garda-1.4393836

https://www.bresciaoggi.it/territori/garda/una-guida-a-misura-di-disabileper-un-turismo-senza-barriere-1.5887910?refresh_ce

https://www.oggi.it/posta/2017/01/10/il-garda-compatti-e-uniti-con-lobiettivo-di-farne-una-perla-del-turismo-di-massa/

Rassegna Stampa
Analisi critica, opinioni e interviste a cura del Presidente Francesco Chiavegato
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Contatti

www.mytemplart.com
info@mytemplart.com

Via Verona 7 - 37064 - Povegliano Veronese (VR)

+39 045 2426793 

sedi operative:

Via Ronciglione, 3 - 00191, Roma

Via Bartolomeo Eustachi, 4 - 20129, Milano

General Manager:

Gianni Pasquetto

g.pasquetto@mytemplart.com

+39 393 645 6325

MyTemplArt® è un marchio di Artechne s.r.l.

La Regione del Garda

Via Unità d’Italia, 59
25015 Desenzano del Garda
fraz. San Martino della Battaglia (BS)
C.F.: 94021760171

Presidente:
Francesco Chiavegato
presidenza@regionedelgarda.eu
+39 348 493 4596


