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Pianeta Tabacco - organo di informazione
sindacale dell’Associazione Nazionale Venditori
e Distributori di Tabacco è destinato esclusivamente agli operatori del settore.
Questo periodico è associato all’Unione Stampa
Periodica Italiana

Il Presidente Carmine Mazza e la Dirigenza
insieme alla redazione e ai grafici di Pianeta Tabacco
augurano a tutti gli operatori del settore
e all’intera filiera un sereno Natale
e un proficuo 2020
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