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NOTIZIE DALL’ITALIA 

 

CONFETRA: DEFINIRE REGOLE PER COLLEGARE I SISTEMI INFORMATICI CON UIRNET 

Trasporti-Italia.com, 26 agosto 2014 - "Diviene indispensabile ed urgente definire tra i Ministeri 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo Economico e le Associazioni e Confederazioni 
delle Aziende della Logistica alcune necessarie garanzie" in merito al collegamento con Uirnet da 
parte dei sistemi informatici di porti, aeroporti, interporti e piastre logistiche come previsto dalle 
bozze del Decreto Sblocca Italia. E' quanto richiesto da Confetra ai Ministri Maurizio Lupi e 
Federica Guidi. In sostanza, Confetra sollecita la realizzazione di un programma test delle modalità 
attraverso cui altri Paesi hanno integrato i diversi sistemi informatici pubblici e privati del settore.  
La Confederazione spiega in una nota che Uirnet, secondo lo Sblocca Italia, sarà destinataria di 
tutte le informazioni relative alle merci da mare a destino con qualsiasi modalità siano trasportate. 
In breve tempo avrà a disposizione una banca dati alimentata dalle informazioni sensibili che le 
aziende produttrici, di logistica e dei trasporti, riversano nei diversi sistemi informatici pubblici 
(Capitanerie, Dogane, Ministero della Sanità ecc.) i quali entro 120 giorni dovranno essere 
coordinati in Uirnet.  Quest'ultima, autorizzata per legge, ha deciso di ridelegare il compito che le è 
stato delegato nel 2006 - precisa la nota - attraverso un bando pubblico che è stato nuovamente 
posposto al 31 ottobre 2014. 

 
CRESCE LA TENSIONE NELL'AUTOTRASPORTO ILVA 

 
TrasportoEuropa.it, 1 settembre 2014 - I crediti degli autotrasportatori nei confronti della società 
siderurgica hanno superato i quaranta milioni di euro e i ritardi dei pagamenti stanno creando 
gravi problemi finanziari a diverse imprese. La Fai sollecita un azione urgente.  
Il mese di agosto non è il periodo migliore per sollecitare i pagamenti, ma gli autotrasportatori 
dell'Ilva hanno dovuto farlo ben due volte, perché i crediti arretrati hanno già superato la soglia di 
sostenibilità. La Fai del Veneto ha lanciato l'allarme con una lettera inviata lo scorso 5 agosto al 
Commissario straordinario dell'Ilva, Piero Gnudi, al Ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi ed ai 
Prefetti di Taranto, Alessandria, Cuneo, Milano, Venezia e Genova.  "Le aziende di autotrasporto 
da diversi mesi non vedono un euro né sanno quando e se ne vedranno", scrive il Presidente 
vicario della Fai, Gianluigi Satini, sollecitando il pagamento delle fatture. 
Dopo una ventina di giorni trascorsi inutilmente, la Fai ha inviato una seconda lettera, sempre agli 
stessi destinatari, segnalando che "un po' di euro sono arrivati col contagocce, sufficienti a pagare, 
forse, i pedaggi autostradali, ma nulla più".  In particolare, segnala Satini, preoccupa la situazione 
della F.B. Spedizioni. "Non ci si poteva attendere una risposta alla nostra precedente richiesta 
d'informazioni, visto il periodo ferragostano, ma proseguire nel silenzio ci sembra la strategia 
peggiore". 
La ripresa dell'attività peggiorerà la situazione, perché gli autotrasportatori dovranno affrontare 
nuove spese, senza avere recuperato le fatture precedenti, col rischio di finire tra le mani di un 
curatore fallimentare”. La Fai si rivolge direttamente anche al Ministro dei Trasporti, Maurizio 
Lupi, segnalando che "questa vicenda rischia di diventare la miccia accesa in un settore che 
attraversa notevoli difficoltà". Quindi, conclude Satini "occorrono segnali, sia tangibili sia 
diplomatici perché la miccia ormai è accesa e l'incertezza regna sovrana", aggiungendo che "nel 
breve termine anche un provvedimento normativo tornerebbe molto utile". 

http://www.trasporti-italia.com/logistica/trasporto-merci-confetra-definire-regole-per-collegare-i-sistemi-informatici-con-uirnet/17612


 

 
STRETTA SUL CABOTAGGIO: ECCO COME IL TRASPORTATORE 

STRANIERO DOVRÀ PROVARE DI NON ESSERE ABUSIVO 
 
Uomini e Trasporti.it, 1 settembre 2014 - L’articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento n. 1072/2009 
aveva un aspetto lacunoso. Nell’indicare la documentazione da tenere a bordo per provare la 
regolarità di un viaggio di cabotaggio si limitava a richiedere una data, un mittente con una firma, 
un destinatario con una firma, un contenuto di merce specificato attraverso il peso e le 
dimensioni.  Però, contrariamente a quanto avviene per la licenza comunitaria o per l’attestato del 
conducente tutto questo non andava inserito in un bollettario numerato o «protetto» da un sigillo 
anticontraffazione.  E così – lo sanno tutti – il veicolo in cabotaggio circolava con un blocchetto 
intonso di lettera di trasporto internazionale la rinnovava ogni sette giorni, in modo tale che a ogni 
controllo risultasse in regola. 
Certo, la nuova normativa europea sul tachigrafo digitale, che entrerà in vigore nel marzo 2016, 
taglierà in parte le unghie a queste furbizie, in quanto la plottatura del veicolo avverrà ogni volta in 
partenza, all’arrivo e ogni tre ore. 
Nel frattempo per contenere i danni prodotti dai tanti furbetti specializzati in cabotaggio abusivo il 
Governo ha inserito nel Decreto Sblocca Italia una norma (contenuta nel Pacchetto 11) molto 
semplice con cui in materia inverte l’onere della prova.  Cosa vuol dire?  In pratica significa che 
non deve essere l’organo di controllo a provare l’irregolarità del viaggio, ma è il vettore straniero 
che deve fornire tutta la documentazione utile per provare la propria regolarità. Perché in caso 
contrario viene considerato un abusivo.  E comunque, sarà sempre considerato abusivo se non c’è 
corrispondenza tra quanto è stato registrato dal cronotachigrafo e quanto emerge dalle prove 
documentali elencate nel già citato articolo 8 del Regolamento n. 1072/2009 . 
Soluzione soddisfacente?  Secondo il Presidente di Confartigianato Trasporti, Amedeo Genedani, 
siamo di fronte a «un passo in avanti per portare la regolarità nel cabotaggio e rispettare le norme 
europee».  Poi però – ha aggiunto – devono essere ovviamente gli Organi di Vigilanza a saper 
«utilizzare la nuova norma con precisione ed efficacia al fine di tutelare gli interessi nazionali che 
sono stati compromessi da imprese estere e non che hanno agito in dispregio delle norme e 
causato notevole danno anche al bilancio statale». 

 
SICUREZZA STRADALE, TROPPI SMARTPHONE ALLA GUIDA 

 
Uomini e Trasporti, 1 settembre 2014 - Si torna a parlare di distrazioni alla guida provocate 
dall'utilizzo di cellulari e tablet; non più solo per telefonare o messaggiare ma addirittura per 
scattare.  
Lo aveva fatto l'Asaps con un monitoraggio promosso del dicembre scorso che aveva rilevato come 
il 12,4%, degli automobilisti nelle ore di maggior traffico, utilizzasse il cellulare alla guida con punte 
del 16% e la campagna “Un messaggio a volte accorcia la vita”. 
Ma anche una recente ricerca di Ford ha certificato che un giovane su 4 ha scattato un “selfie” al 
volante, (26% gli italiani), mentre addirittura 2 su 4 hanno ammesso di aver più volte scattato foto.  
Ora è Beppe Severgnini che, sulle pagine del Corriere della Sera, rilancia la campagna contro la 
distrazione da cellulare alla guida e i selfie e lo fa a modo suo:  «Ogni stagione ha i suoi campioni e 
i suoi fanatici.  In quest’intervallo bagnato tra la primavera e l’autunno 2014 alcuni personaggi 
hanno segnato i nostri viaggi e i nostri spostamenti. Sono gli Autosociali: individui nocivi che, 
mentre stanno al volante, devono rispondere ai messaggi, controllare Facebook, scrivere un tweet. 
Avvertimento ai lettori: non state per leggere un divertente articolo di costume.  Stiamo per 
esplorare, invece, il nuovo abisso dell’imbecillità di massa.   



 

 
Abisso drammatico: perché anche così si muore e si uccide. Il numero di incidenti stradali collegati 
all’uso dello smartphone è cresciuto in maniera esponenziale: si parla del 40% (dati Aci-Istat 2013).  
Un’insensata strage digitale. 
L’uso dello smartphone alla guida, secondo l'Asaps, sta crescendo di pari passo con l'evoluzione 
estensiva di smartphone e tablet in funzione comunicativa, ovvero con la lettura e la scrittura di 
mail, l’utilizzo di WhatsApp, e l’utilizzo del telefonino o del tablet in funzione fotografica. «Sempre 
più spesso si notano tablet posizionati sul volante e utilizzati dal conducente mentre la traiettoria 
dei veicoli diventa incerta e pericolosa - afferma Giordano Biserni, Presidente dell'Associazione 
forlivese - L’indiscutibile utilità dei cellulari non va confusa con l’inutile chiacchiericcio che può 
essere distensivo su una spiaggia o durante una passeggiata a piedi, ma non va assolutamente 
tollerato durante la guida.  Se si devono fare telefonate urgenti e il cellulare non è dotato di 
auricolare (che ha un costo risibile) o vivavoce, ci si ferma fuori strada.». 
Secondo l'Asaps, scattare un ‘selfie’ alla guida comporta una distrazione della durata media di 14 
secondi, mentre accedere ai social media può deconcentrare il guidatore dalla strada per ben 20 
secondi, mentre sono 7 i secondi durante i quali si distolgono gli occhi dalla strada per comporre 
un numero su un telefono cellulare.  A 50 km/h si fanno 98 metri al buio.  A 100 km/h sono quasi 
200.  
«il mondo, di questi tempi, offre spettacoli peggiori. Ma spesso sono le piccole cose a provocare 
grandi conseguenze. «Smartphone» vuol dire: telefono intelligente. Ecco: cerchiamo di essere 
all’altezza dei nostri strumenti - è la chiosa di Severgnini nel suo articolo - La guida - insieme alla 
doccia e al dormiveglia - è un momento magico in cui vengono le idee. La testa ha bisogno d’essere 
libera, ogni tanto. E non ama andare a sbattere contro il parabrezza.». 

 
NOTIZIE DAL MONDO 

 
LA GERMANIA MODIFICHERÀ I PEDAGGI PER I VEICOLI INDUSTRIALI NEL 2015 

 
TrasportoEuropa.it, 28 Agosto 2014  -  Il Governo tedesco ha presentato una Proposta di Legge 
per attuare modifiche al pedaggio obbligatorio per tutti i veicoli sopra le dodici tonnellate. 
Aumenterà la forbice tra Euro V ed Euro VI, sarà ampliata la rete e saranno diminuiti i limiti di peso 
per l'esenzione.  Secondo la proposta del Ministero dei Trasporti tedesco, dal 2015 i veicoli Euro VI 
pagheranno 2,1 centesimi per chilometro in meno rispetto agli Euro V.  Ma durante il prossimo 
anno potrebbe essere esteso anche l'ambito di applicazione dei pedaggi, sulla base dell'accordo di 
coalizione siglato dai partiti che sostengono il Governo Merkel.  Dal 1° luglio 2015 dovrebbero 
essere aggiunti altri mille chilometri di autostrada a quattro corsie, mentre da ottobre 2015 il 
limite di peso per il pagamento potrebbe essere ridotto a 7,5 tonnellate.  Inoltre, entro la metà del 
2018 potrebbero essere sottoposte a pedaggio tutte le autostrade federali. 

LA GERMANIA SI PREPARA ALLA GUIDA AUTONOMA 

TrasportoEuropa.it, 26 Agosto 2014 -  Il Governo tedesco ha avviato un Tavolo tra Rappresentanti 
delle Istituzioni, dei Costruttori e degli Operatori della Logistica per adeguare la normativa 
nazionale all'introduzione di camion a guida autonoma, che secondo Mercedes potrebbe avvenire 
già nel 2015.  La presentazione del sistema di guida autonoma Highway Pilot di Mercedes, 
avvenuta lo scorso luglio, rappresenta una tappa importante nell'evoluzione del veicolo 
industriale,  perché è la prima applicazione di automatismo completo della guida di un camion che  



 

 
potrebbe essere applicato in tempi relativamente brevi. La stessa Mercedes indica la data del 
2025, per avere il tempo di svolgere approfonditi test sull'efficacia e l'affidabilità del sistema (che 
già oggi si basa in gran parte su tecnologie ormai ampiamente utilizzate). 
Ma non bisogna solamente affrontare la questione tecnica, perché la guida autonoma richiede 
anche un'importante adeguamento delle normative. Oggi, infatti, l'attuale quadro legislativo, 
nazionale e internazionale, vieta l'utilizzo sulle strade pubbliche di autoveicoli che procedono in 
modo autonomo, anche se c'è, comunque, un autista passivo a bordo.  Il primo passo da compiere 
riguarda la normativa internazionale, ossia la Convenzione sulla circolazione stradale di Vienna del 
1968, adottata da numerosi Paesi europei (tra cui l'Italia), che stabilisce criteri uniformi per la 
sicurezza stradale e sta alla base del Codice della Strada. 
Nella sua formulazione originale, la Convenzione asseriva che "ogni conducente deve avere 
costantemente il controllo del proprio veicolo", impedendo così qualsiasi forma di guida 
autonoma.  In ambito comunitario è intervenuto il Regolamento UN/ECE R79 che consente 
interventi correttivi della guida umana da parte d'impianti sterzanti e la possibilità di parcheggio 
automatico, a condizione che non si superi la velocità di 10 km/h.  Per arrivare alla guida 
automatica dello Highway Pilot di Mercedes (che funziona solo in autostrada a determinate 
condizioni) è necessario però un intervento che deve essere più radicale. 
Oltre alla modifica del Codice della Strada, la guida autonoma richiede anche altri interventi in 
ambito assicurativo e della privacy.  In caso d'incidente che avviene durante la guida autonoma, si 
può ritenere corresponsabile anche il costruttore del veicolo?  E la proprietà della miriade di dati 
rilevati durante la guida autonoma di chi è e come si deve gestire?  Tra questi dati, alcuni 
riguardano anche la privacy dell'autista, come si affronta tale questione?  Infine, qual’è la 
situazione del conducente di camion quando nella guida autonoma rispetto alla normativa 
attuale? 
Come si vede, la questione è complessa e richiede un tempo piuttosto lungo per essere affrontata. 
In Germania lo sanno e ci stanno già lavorando. La Sottosegretaria ai Trasporti del Governo 
Federale, Katherina Birgitt Reiche, ha recentemente annunciato l'avvio di un Tavolo tecnico 
interministeriale dedicato proprio a tali questioni, che comprende anche rappresentanti 
dell'industria e dei trasporti. "Se il quadro legislativo per la guida autonoma sarà creato 
rapidamente, il lancio di Highway Pilot potrà avvenire già alla metà dl prossimo decennio", afferma 
Wolfgang Bernhard, responsabile Trucks del Gruppo Daimler. "Siamo convinti che le possibilità di 
successo siano buone, perché la guida autonoma unisce vantaggi concreti per le imprese e gli 
autisti con benefici per la società e l'ambiente". 
 

LA DANIMARCA ESTENDE LA SPERIMENTAZIONE “EUROCOMBI” 
 
TrasportiEuropa.it, 27 Agosto 2014  - Il Governo danese amplierà il programma sperimentale che 
consente combinazioni di autocarri con dimensioni e pesi superiori a quelli normalmente concessi. 
Entro il 2030 aumenteranno i pesi di complessi a sette assi.  Il programma danese prevede di 
estendere l'utilizzo dei complessi lunghi 25,25 metri, la cui sperimentazione terminerà nel 2016, 
fino al 2030 e di aumentare la massa consentita per i complessi a sette assi fino a 56 tonnellate. 
Questi provvedimenti rientrano nell'ambito di un pacchetto per favorire l'autotrasporto, con lo 
scopo di aumentare l'efficienza dei trasporti. Prolungando l'uso degli Eurocombi fino al 2030, 
inoltre, l'Esecutivo danese vuole fornire agli autotrasportatori che usano questo sistema una 
"certezza per gli investimenti", con la prospettiva di renderlo permanente.  La sperimentazione dei 
complessi da 25,25 metri è iniziata in Danimarca nel 2008 e oggi è attuata da 588 veicoli. 
 



 

 
GRAN BRETAGNA - UN NUOVO E RIVOLUZIONARIO PRODOTTO SVILUPPATO 

DALLA PROTON POWER SYSTEMS 
 

The Journal, by Coreena Ford - 11 Agosto, 
2014: Proton Power Sytems, produttore di  
Fuel cells ha completato un sistema 
rivoluzionario per veicoli elettrici: un sistema 
cosiddetto "Fuel cell triple hybrid" che 
equipaggia un autobus.  Il sistema, denominato 
HyRange 25 system, produce 25 kW di potenza 
netta per utilizzo su autobus, veicoli 
commerciali e autocarri.  Il sistema, a detta del 
Costruttore, permette ai Costruttori di autobus 
di ridurre la dimensione delle batterie 
aumentare il numero dei passeggeri e ridurre i 
costi operativi. Le Fuel cells prodotte da Proton Power sono usate da quattro anni nella Repubblica 
Ceca e in Germania da due anni.  In Germania il HyRange 8 System con 8 kW di potenza netta è 
stato anche usato su camion da 7,5 t per attività logistiche, con eccellenti risultati. 
 

CINA: DESTINATA AD AUMENTARE LA QUOTA DEGLI AUTOCARRI PESANTI 
 
Beijing,Cina -ECNC, by Qin Dexing - 4 Aug 2014: 
Le aziende di logistica sempre più votate 
all'efficienza.  Il mercato cinese degli autocarri, 
il più grande al mondo, ha una struttura 
piramidale con i prodotti medi e leggeri che 
vanno da 300,000 yuan ($49,180) a 800,000 
yuan e che rappresentano assieme l'80% del 
totale.  Le statistiche della China Association of 
Automobile Manufacturers mostrano che nel 
primo semestre dell'anno sono stati venduti 
1,77 milioni di autocarri, con un calo del 4,27%. 
Solo il segmento dei pesanti ha mostrato incrementi, crescendo del 6,53%, mentre sono in discesa 
le categorie dei medi e leggeri. 
 

IL 14% DEGLI AUTOCARRI VENDUTI ENTRO IL 2035 SARANNO 
MOSSI DA CARBURANTI ALTERNATIVI 

 
Chicago,USA -Today's Trucking (CAN) , 22 luglio, 2014 - Il numero degli autocarri in circolazione 
nel mondo si raddoppierà tra il 2014 e il 2013, secondo la Navigant Research, specialista 
nell’analisi delle tecnologie pulite. E non solo ci saranno più autocarri in circolazione, ma le vendite 
mondiali di veicoli con alimentazioni alternative al petrolio saliranno al 14% del totale entro il 
2035.  Gli autocarri medi e pesanti rappresentano oggi meno del 5% del totale mercato, ma questo 
sta cambiando con l’ingresso sul mercato di carburanti alternativi e meno costosi quali il metano, il 
GPL e l’elettricità. “Il metano presenta significativi vantaggi sulla maggior parte dei carburanti 
alternativi”  afferma  Scott  Shepard,  analista  della  Navigant  research.  Ciò  nonostante  il  diesel  
 

http://www.thejournal.co.uk/business/business-news/revolutionary-new-product-developed-newcastle-based-7593788
http://www.ecns.cn/business/2014/08-04/127591.shtml
http://www.todaystrucking.com/14-percent-of-trucks-sold-by-2035-will-run-on-alternative-fuel-report-says
http://4.bp.blogspot.com/-G0A3UWzEJxU/U-qOki28aYI/AAAAAAAA7nM/aUfbLXTX2DU/s1600/42559f1745.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-m54icBkx10M/U-Ck3VtIPMI/AAAAAAAA7eY/Tz3E9NtFvEM/s1600/images.jpg


 

 
rimarrà la scelta privilegiata per gli autocarri, 
conclude il rapporto, ma la percentuale di camion a 
gasolio dovrebbe scendere dal 79% di oggi al 76% 
nel 2035. 

A trucks of the future: MAN 

 
 

 
 
 

NOTIZIE DAGLI USA 
 

SEMPRE PIÙ CONSISTENTE LA RIPRESA DEL MERCATO U.S.A. DEGLI AUTOCARRI PESANTI 
(CLASSE 8): A LUGLIO +22,5% SU LUGLIO DELLO SCORSO ANNO 

Secondo i dati preliminari della Ward’s Automotive, con 18.793 unità le vendite di autocarri della 
Classe 8 a luglio sono aumentate addirittura del 22,5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, 
anche se le vendite nel mese sono risultate leggermente inferiori a quelle di giugno (-3%), dopo 4 
mesi di crescita continua, mese su mese.  Nel cumulato dei primi sette mesi le vendite, pari a 
118.479 unità, sono risultate in aumento del 17,1% sullo stesso periodo dello scorso anno. Si 
confermano, quindi, una volta di più, le buone prospettive per l’intero 2014, ormai proiettato a 
superare le 200.000 unità nell’anno, come sottolineato anche dall’andamento degli ordini che si 
mantengono estremamente brillanti. 
 
 

Gen feb mar apr mag giu lu ag set ot nov dic

2014 14,15 13,95 16,45 17,78 17,99 19,37 18,79

2013 13,16 12,55 13,20 15,65 15,46 15,93 15,34 15,30 16,10 18,00 14,50 19,70

2012 14,10 15,40 17,30 16,90 18,00 17,50 16,50 16,50 14,50 15,60 14,40 18,10

2011 8,80 9,70 13,00 12,10 13,80 14,60 12,90 15,00 15,90 17,60 17,00 20,90
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Mercato USA autocarri pesanti (classe 8) 
Centro Studi Subalpino su dati Ward's 
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Anche a luglio gli ordini sono risultati infatti ben superiori alle medie stagionali che normalmente 
vedono luglio il mese più basso dell'anno: secondo l’Act Research, nel suo "State of the Industry 
report" sono stati consuntivate 30.103 unità. “Mentre un mese particolarmente buono può essere 
una eccezione statistica, gli ordini di luglio si inseriscono in un trend particolarmente positivo che 
dura dall'inizio dell'anno", ha affermato Jim Meil, responsabile delle analisi industriali del'ACT “con 
un aumento del 33% nei primi sette mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il 
2014 si conferma come l'anno migliore del ciclo”. 
Meil ha aggiunto che gli ordini inevasi della Classe 8 sono i più alti dal gennaio 2012, ma “crediamo 
che non siamo ancora al punto quando un mercato surriscaldato produce ordini duplicati e crea 
dubbi sul vero valore dell'inevaso.” 
Quanto ai risultati delle 
singole marche nel mese 
l’International ha registrato 
i maggiori aumenti rispetto 
a giugno, (portando la sua 
quota cumulativa sul totale 
al 15,1%) assieme alla Mack 
(la cui quota cumulativa è 
salita all’8,5%).  
La Freightliner mantiene 
sempre la leadership sul 
mercato, sia nel mese che 
nel cumulato. 
A fianco elaborazione sulle 
quote di mercato nel 1° 
semestre. 

 
LEGGE FEDERALE CERCA DI ELIMINARE GLI SVANTAGGI DEI VEICOLI A METANO 

 
Washington,DC,USA - NGT News – Agosto 
2014: -- Due Senatori  hanno presentato una 
Proposta di Legge (Natural Gas Long Haul 
Truck Competitiveness Act of 2014) che 
permetterebbe ai camion alimentati a 
metano e Gpl di superare i limiti di peso 
federali sulle autostrade.  Secondo questa 
proposta il peso extra consentito è quello dei 
sistemi specifici richiesti dalle alimentazioni a 
metano e GPL.  Fino ad oggi l'extra peso 
connesso con i serbatoi e relativi 
equipaggiamenti (circa 1.000 kg) riduceva il 
peso delle merci trasportabili rispetto ad un 
veicolo a gasolio, con perdita di reddito di circa il 3%.  La Proposta di Legge di cui sopra 
eliminerebbe questo inconveniente, rendendo concorrenziali i veicoli a gas naturale. 
 

 

Freightliner; 35,8 

Western star; 1,5 
Peterbilt; 

13,2 

Kenworth; 
13,8 

Mack; 8,2 

Volvo; 12,6 

International; 
14,9 

Quote di mercato (elaborazioni CSS - 1° semestre 2014)  
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