
 

 
n. 54                        Settembre 2015 

 

 

UN MILIARDO ALL’ANAS - CRESCE IL MERCATO SOPRA LE 16 T - MENO 

DISTRIBUTORI SULLE AUTOSTRADE? - WIELTON-CIR ACQUISISCE 

RIMORCHISTI ITALIANI - SEMIRIMORCHI INTERMODALI PER FERCAM - 

FONDO DI GARANZIA PMI: SI REPLICA? - CAMION A GUIDA AUTOMATICA 

POTRÀ CIRCOLARE IN GERMANIA - EDIT: RENAULT PER MAGGIOR 

EFFICIENZA - PARIGI VIETA L’ACCESSO AGLI EURO 2 - SOLARIS ELETTRICO 

IN GERMANIA - RECORD DI VELOCITÀ CON AUTOBUS A GAS - USA: 

ANDAMENTO MERCATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
NOTIZIE DALL’ITALIA 

 
 

UN MILIARDO ALL'ANAS PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADE 
 
TrasportoEuropa.it, 14 Agosto 2015 - Il Cipe ha approvato il nuovo Contratto di Programma, che 
regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e Anas e che prevede uno stanziamento di 1.115 
milioni di euro per nuove opere stradali e la manutenzione della rete nazionale. La ripartizione della 
cifra approvata dal Cipe mostra 534,08 milioni di euro per completamenti di itinerari, 520,46 milioni 
di euro per la manutenzione straordinaria, 44,80 milioni di euro per maggiori esigenze per lavori in 
corso e 16 milioni di euro per fondi per progettazione. Il piano comprende 254 interventi 
infrastrutturali, 55 dei quali al Nord (353,24 milioni), 47 al Centro (315,56 milioni) e 152 al Sud 
(422,54 milioni). 
In una nota, l'Anas sottolinea che gli interventi più importanti riguardano il completamento della 
E78, sul tratto toscano della Grosseto-Siena, il collegamento della Statale 11 Padana Superiore con 
la Tangenziale Ovest di Milano e il prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia. "Sui 254 
interventi previsti dal Contratto di Programma, 222 riguardano la manutenzione straordinaria della 
rete, e in particolare interventi su gallerie, ponti e viadotti, opere di messa in sicurezza, 
pavimentazioni, sostituzione di barriere e protezioni, impiantistica", precisa la società stradale. 
In Sicilia avverranno sei interventi di manutenzione straordinaria su viadotti posti lungo l'autostrada 
A19, la Statale 115quater e la Statale 115, per uno stanziamento complessivo di 68,4 milioni. Tra 
questi è compresa la demolizione e ricostruzione del viadotto Himera sulla A19, che riceverà trenta 
milioni. Il nuovo Contratto di Programma introduce la valutazione dell'Anas sulla base di "precisi 
indicatori di performance che misureranno la qualità dei servizi offerti ai clienti, prevedendo anche 
penali specifiche". 
"Il nuovo Contratto di Programma costituisce un fortissimo cambiamento, una vera e propria 
discontinuità rispetto al passato, perché pone al centro della nostra attività la manutenzione 
straordinaria della rete stradale ed autostradale e persegue l'obiettivo strategico di valorizzare e 
conservare gli asset esistenti, che costituiscono il grande patrimonio che Anas ha in gestione", 
commenta il Presidente dell'Anas, Gianni Vittorio Armani. "Per Anas gli indicatori di performance 
costituiranno una ulteriore sfida al raggiungimento di maggiori standard di qualità, sia per i servizi 
ai nostri clienti, sia per la conservazione del patrimonio stradale (pavimentazione, segnaletica 
verticale, illuminazione, eccetera)". 

 
CRESCE IL MERCATO DEI VEICOLI SOPRA 16 T 

 
TrasportoEuropa.it, 18 Agosto 2015 - Nel primo semestre del 2015, le immatricolazioni italiane 
degli autocarri con massa complessiva da 16 tonnellate e oltre sono aumentate del 19,1% rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno. 
La rilevazione del Centro Ricerche Continental Autocarro sui dati dell'Acea, l'Associazione Europea 
dei Costruttori di Autoveicoli, mostra che l'incremento medio delle immatricolazioni di autocarri 
pesanti registrato nello stesso periodo nei Paesi dell'Unione Europea è stato del 20,3%, e quindi 
lievemente maggiore rispetto a quello del nostro Paese. La percentuale d'aumento dell'Italia è 
superiore a quella di altri importanti Paesi, come la Francia (+9,4%) e la Germania (+2,2%), che però 
mostrano una crescita già da tempo. L'Italia cresce meno di Spagna (+47,4%) e Gran Bretagna 
(+57,7%). La ripresa è confermata anche dall'aumento delle percorrenze autostradali dei veicoli 
pesanti: secondo i dati Aiscat, nei primi tre mesi sono aumentate del 2%. 



 

 
DIMINUIRANNO I DISTRIBUTORI SULLE AUTOSTRADE? 

 
TrasportoEuropa.it, 21 Agosto 2015 -  Il  Decreto dei Ministri dei Trasporti e dello Sviluppo 
Economico che "ristruttura" le aree di servizio autostradali permette anche la chiusura di alcuni 
impianti e l'ampliamento del self-service.  
Il Decreto che cambierà l'erogazione dei carburanti sulle autostrade italiane è stato firmato il 7 
agosto 2015 dai Ministri dei Trasporti, Graziano Delrio, e dello Sviluppo Economico, Federica Guidi. 
Secondo il Ministero, questo provvedimento offrirà "maggiore economicità ed efficienza nei servizi 
autostradali a favore dell'utenza per l'esercizio sia delle attività commerciali e ristorative, sia delle 
attività di distribuzione di carburanti e lubrificanti". In pratica, consente la riduzione delle stazioni di 
servizio sulle autostrade per motivi economici. 
Il Decreto permette ai gestori anche di ampliare i servizi di rifornimento self-service, in particolare 
durante la notte, "assicurando comunque la presenza del personale". Per quanto riguarda la 
gestione, il provvedimento consente l'accorpamento di alcune aree di servizio, prevalentemente 
situate in corrispondenza dello stesso punto sui due sensi di marcia, e la vendita da parte dello 
stesso soggetto delle attività oil e non oil. 
Il Decreto contiene l'elenco delle aree, il crono-programma e il Documento Procedurale che 
definisce le modalità di espletamento delle gare per l'affidamento dei servizi di distribuzione dei 
carbo-lubrificanti e delle attività commerciali su tutte le 463 aree di servizio autostradali, compresa 
la rete Anas e i raccordi tangenziali. 
"Nel Piano è stata posta particolare attenzione alla necessità della salvaguardia dei livelli 
occupazionali, stabilendo precise indicazioni nei bandi di gara per ridurre al minimo la possibile 
perdita di posti di lavoro del personale sia dei servizi di ristorazione, sia dei servizi di distribuzione 
carburanti", precisa una nota del Ministero dei Trasporti. 
 

WIELTON-CIR: IL PRODUTTORE POLACCO ACQUISISCE CARDI, MERKER E VIBERTI 
 
Trasporti-Italia.com, 24 agosto 2015 - Wielton, Produttore polacco di rimorchi e semirimorchi 
annuncia di aver acquisito i principali asset della Compagnia Italiana Rimorchi (Cir), inclusi i marchi 
Cardi, Merker e Viberti, assieme ai macchinari dello stabilimento di Tocco da Casauria (Pescara), alla 
struttura commerciale e a quella tecnica. Grazie a questa operazione, che segna un passo avanti 
rispetto all'accordo presentato a Verona il 16 aprile scorso, Wielton intende sviluppare 
ulteriormente le potenzialità dei tre marchi sul mercato europeo, espandendone le capacità di 
vendita e sviluppando nuovi prodotti all'interno del gruppo.  
Soddisfatto Andrea Bettini, Direttore Generale di Italiana Rimorchi: “I marchi Cardi, Merker e Viberti 
hanno un grande potenziale e siamo felici che il nostro partner polacco, Wielton, lo abbia visto e 
abbia deciso di investire per garantire un'ulteriore crescita nei prossimi anni. Siamo felici di entrare 
a far parte del gruppo Wielton e creare nuove opportunità di sviluppo. Assieme ai nostri nuovi 
partner saremo in grado di offrire nuovi prodotti, innovativi dal punto di vista tecnico e 
assolutamente competitivi da quello economico”. 
L'operazione prevede l'acquisizione da parte di Italiana Rimorchi dei marchi Cardi, Viberti e Merker 
dalla Cir. Il potenziale di vendita dei tre marchi si traduce in una quota di mercato pari al 15-20%. 
Ma si conta soprattutto sulle previsioni di crescita del mercato italiano dei semirimorchi, che 
secondo gli analisti dovrebbe tornare tra gli 8.500 e i 10mila pezzi venduti all'anno. 
Tra i macchinari acquisiti dalla Wielton spiccano le linee di saldatura robotizzate, una linea di 
cataforesi (KTL) completamente automatizzata per la protezione delle componenti dall'usura, un 
moderno impianto di verniciatura e un certo numero di linee di produzione. 
 

http://www.trasporti-italia.com/prodotto/wielton-cir-il-produttore-polacco-acquisisce-cardi-merker-e-viberti/22357


 

 
Le tre aziende italiane hanno una storia importante alle spalle: Cardi è nata nel 1919, Viberti nel 
1922, Merker nel 2000. Un patrimonio di esperienze, dinamicità e know-how che Italiana Rimorchi 
ha in programma di valorizzare, da un lato, rilanciando sul mercato i tre marchi con il loro emblema 
originale. E, dall’altro, mantenendo in Italia il proprio cuore produttivo: i semirimorchi 
continueranno ad essere prodotti nello stabilimento di Tocco da Casauria (Pescara), progettati da 
tecnici italiani e con il supporto di una rete commerciale italiana. Insomma, Cardi, Merker e Viberti 
continueranno ad offrire un prodotto di qualità ma non standardizzato, aperto alle richieste del 
cliente, alle sue esigenze, con un elevato grado di personalizzazione. 
 

FERCAM ACQUISTA 93 SEMIRIMORCHI INTERMODALI 
 
TrasportoEuropa.it, 28 Agosto 2015 - L'azienda di trasporto altoatesina ha firmato con Kögel un 
ordine per 93 unità Cargo Rail, che saranno utilizzate per il trasporto combinato strada-rotaia. 
Equipaggiamento specifico per direttiva Daimler 9.5. 
I nuovi semirimorchi hanno caratteristiche particolari che li rendono idonei al carico e al viaggio sui 
carri ferroviari: telaio rinforzato, prese per pinza integrate e protezione del telone in aramide. Il 
Kögel Cargo Rail ha anche le giuste dimensioni per salire sui più comuni carri a tasca. Per fissare il 
carico, il telaio perforato esterno in acciaio VarioFix ha tredici coppie di anelli, con una forza di 
trazione di due tonnellate ciascuno. Questo modello è certificato DIN EN 12642 Codice XL. 
Accanto a queste caratteristiche standard, i semirimorchi hanno anche alcune personalizzazioni 
chieste dalla Fercam. L'equipaggiamento, che risponde alla direttiva Daimler 9.5, comprende anche 
la battuta per pallet e il doppio pannello frontale. Tra gli optional chiesti dall'azienda di trasporto ci 
sono la protezione antincastro in acciaio ribaltabile e bloccabile, serbatoi d'aria in alluminio e un 
estintore sulla traversa longitudinale. 
 

IL FONDO DI GARANZIA PIACE ALLE PMI: IL GOVERNO PENSA DI REPLICARLO 
 
Uomini e Trasporti.it, 31 agosto 2015 - Funziona il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, 
molto apprezzato dalle aziende perché consente di evitare nelle operazioni di finanziamento il costo 
delle fideiussioni e delle polizze, ma gradito anche alle banche che si vedono garantito il 
risarcimento anche in caso di dissesto dell’impresa finanziata. E proprio per questo il Governo sta 
valutando di reperire nuove risorse per rimpinguare il fondo anche per il prossimo anno.  
Nei primi sei mesi del 2015 i dati registrano un incremento complessivo delle domande del 19%, per 
54.149 complessive, con 36.000 circa accolte (pari a un +15%), corrispondenti a 7,3 miliardi di euro 
(+23%), con un importo garantito di 4,9 miliardi (+32%). Questi numeri fanno salite le domande 
ricevute dal 2009 a oggi a circa 500mila e i crediti assicurati a 40 miliardi. 
Il finanziamento medio è di circa 147mila euro, un po’ maggiore rispetto agli altri anni anche perché 
il decreto del Fare (Dl 69/13) ha aumentato le percentuali di copertura del Fondo per le operazioni 
di lunga durata (minimo 36 mesi) per le aziende localizzate nel Centro-Nord e per le piccole e medie 
aziende dell’autotrasporto.  
Nel settore dell’autotrasporto le domande nell’intero 2014 sono state 2.768, mentre quelle accolte 
sono arrivate a 2.654 per un importo di 288.941.000 euro e un capitale garantito di 183.283 euro. 
Le Regioni che maggiormente hanno beneficiato dell’iniziativa sono state Lombardia, Veneto, 
Emilia-Romagna e Piemonte. 

 

 



 

 

NOTIZIE DAL MONDO 
 
 

CAMION A GUIDA AUTONOMA POTRÀ VIAGGIARE IN GERMANIA 
 
TrasportoEuropa.it, 22 Agosto 2015 – Secondo il giornale tedesco Stuttgarter Nachrichten, Daimler 
avrebbe ottenuto il permesso di provare il Future Truck sulla rete stradale del Land del Baden-
Württemberg, la cui Capitale è Stoccarda, città dove c'è il quartier generale di Mercedes-Benz. 
Sarebbe il primo camion a guida autonoma a circolare su una strada pubblica europea. 

 

Se la notizia sarà confermata (e per ora il gruppo Daimler non ha diffuso alcun comunicato a 
proposito), il primo camion a guida autonoma individuale (ossia, esclusi i convogli platooning) potrà 
viaggiare, seppure in forma sperimentale, su una strada pubblica europea. Infatti, il Land del Baden-
Württemberg avrebbe concesso il permesso per la circolazione del Mercedes-Benz Future Truck 
2025, presentato lo scorso anno, ma in una strada chiusa al traffico. Negli Stati Uniti, il modello che 
usa la stressa tecnologia di Highway Pilot, costruito da Freightliner (sempre del gruppo Daimler) ha 
già ottenuto un permesso analogo dallo Stato del Nevada lo scorso maggio. 
Il giornale tedesco precisa che l'autorizzazione impone, comunque, la presenza a bordo di un 
autista, elemento già previsto dalla stessa Mercedes. Infatti, il Future Truck 2025 può viaggiare in 
modo autonomo solamente nella marcia rettilinea in autostrada e alcuni sensori verificano che il 
conducente sia seduto al posto di guida e sia vigile. Non viene però fornita alcuna informazione 
sull'inizio della sperimentazione su strada pubblica. Il Land del Baden-Württemberg aveva già 
fornito a Mercedes l'autorizzazione a viaggiare per le vetture della Classe S con guida autonoma. 
 

EDIT, RICERCA PER UN AUTOTRASPORTO PIÙ EFFICIENTE 
 
TrasportoEuropa.it, 31 Agosto 2015 – Renault Trucks ha avviato, con altre sei aziende di 
componenti e enti di ricerca, il programma Efficient Distribution Truck (Edit) che ha l'obiettivo di 
ridurre del 13% il consumo di gasolio dei veicoli industriali per la distribuzione nel breve e medio 
raggio di merci a temperatura controllata.  
La base della ricerca è il modello Renault Trucks D Wide Euro 6 equipaggiato con furgonatura 
isotermica, che servirà da laboratorio viaggiante (come la stessa Casa ha già fatto con l'Optifuel Lab 
2 nell'ambito degli autoarticolati). Questo progetto di ricerca è stato scelto nella diciannovesima 
chiamata del programma FUI Régions. Oltre a Renault Trucks, all'Edit collaborano Valeo, Lamberet, 
Michelin, BeNomad, INSA di Lione (LamCoS) e IFSTTAR (LICIT). La ricerca è certificata dal polo di 
competitività LUTB. 

http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/49-vetrina-azienda/10578-renault-trucks-italia
http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/49-vetrina-azienda/10578-renault-trucks-italia
http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/49-vetrina-azienda/10578-renault-trucks-italia


 

 
L'obiettivo è realizzare un prototipo di camion destinato alla distribuzione di merci a temperatura 
controllata che possa ridurre i consumi di carburante di almeno il 13% rispetto allo stesso modello 
attuale, mosso da motore diesel Euro VI. Il veicolo dimostrativo dovrà usare tecnologie che 
potranno essere commercializzate entro il 2020 e che saranno progettate dai vari collaboratori del 
progetto. 
Per raggiungere tale obiettivo, saranno sviluppate diverse direzioni di ricerca. La prima riguarderà 
l'aerodinamica della cabina e dell'allestimento. Lungo la catena cinematica sarà inserito un sistema 
micro-ibrido a bassa tensione, che recupererà e riutilizzerà una parte dell'energia di frenata, grazie a 
un dispositivo elettrico reversibile. Questo dispositivo azionerà dei sistemi ausiliari con l'energia 
elettrica recuperata e fornirà un supporto stabile al motore termico. 
Un altro filone della ricerca riguarderà il sistema di assistenza alla guida, che si potrà connettere al 
sistema dei semafori per conoscere in anticipo il loro cambio di stato e, quindi, regolare di 
conseguenza la velocità, sempre con l'obiettivo di ridurre i consumi. Lo stesso sistema mostrerà al 
conducente l'itinerario più economico per raggiungere il successivo punto di scarico, sulla base delle 
informazioni sui semafori e sul traffico. Questo prototipo proverà anche nuovi pneumatici con un 
coefficiente di resistenza al rotolamento inferiore alla generazione attuale. Il prototipo dovrebbe 
essere pronto per il 2018. 
 

PARIGI VIETA L'ACCESSO AI CAMION FINO EURO 2 
 
Trasportoeuropa.it - 2 Settembre 2015 - Dal 1° settembre 2015, il territorio della Capitale francese 
attua il divieto di circolazione diurna per i veicoli industriali e gli autobus costruiti fino al 2001, con 
deroghe per alcune categorie.   
Il provvedimento coinvolge solo una minoranza dei veicoli per il trasporto delle merci che 
giornalmente entrano a Parigi, si stima intorno al 10%, che dal 1° settembre u.s. non potranno più 
circolare nel territorio cittadino dalle 8:00 alle 20:00. Il provvedimento prevede deroghe per alcune 
tipologie di merci, come quella a temperatura controllata o i liquidi. L'autotrasporto francese non 
teme molto questo divieto, visto il numero relativamente ridotto di automezzi coinvolti (parte dei 
quali viaggiano in conto proprio o sono di artigiani e commercianti). La vera preoccupazione viene 
dall'ipotesi d'instaurare pedaggi chilometrici locali e la regione di Parigi è proprio una di quelle 
interessate. 

 
SOLARIS ELETTRICO IN GERMANIA 

 
BustoCoach, luglio - agosto 2015 - Dresda, Germania. E’ stato ufficialmente presentato il 17 giugno, 
l’autobus a batteria Solaris Urbino 12 elettrico sviluppato per la Dresda City Transport (DVB). Dopo 
la cerimonia, il veicolo è stato equipaggiato del sistema di ricarica a pantografo ed è partito per il 
suo primo viaggio con passeggeri. Il veicolo è dotato di un motore di 160 kW e batterie da 200 kWh 
per un funzionamento non-stop in linea. Il chilometraggio giornaliero previsto è di 300 km. Le 
batterie saranno ricaricate tramite pantografo a tetto al capolinea per una durata di soli tre, quattro 
minuti. La ricarica notturna in deposito verrà effettuata mediante sistema plug-in. Per la prima volta 
in Germania, una stazione di ricarica è alimentata da un alimentatore di trazione per tram, 
rendendo possibile l’utilizzo di energia recuperata dal tram durante la frenata per ricaricare il bus. 
Ciò contribuirà significativamente a ridurre i costi operativi dell’autobus. L’acquisto dell’Urbino 12 
elettrico è parte del progetto “Bus elettrico Linea 79” nell’ambito del programma “Mobilità elettrica 
collegata” degli Stati Federali di Baviera e Sassonia. Progetto che ha ricevuto finanziamenti per 
1.100.000 euro da parte del Ministero tedesco dei Trasporti e delle Infrastrutture digitali. 

 



 

 
RECORD DI VELOCITÀ CON AUTOBUS A GAS 

 
BustoCoach, luglio-agosto 2015 - Un autobus a gas ha registrato un nuovo record del mondo in un 
test che ha avuto luogo nel circuito di prova gestito da Milbrook nel Bedfordshire, Regno Unito. Il 
bus ha stabilito un record di velocità di 76,785 miglia orarie, l’equivalente di 123 km/h, con punte di 
80,78 miglia all’ora (130 km/h). Il veicolo, che normalmente ha una velocità limitata a 56 mph (90 
km/h), era dipinto in bianco e nero come una mucca frisona. E non a caso. Si tratta infatti di un 
mezzo alimentato con biometano prodotto dal letame. Il combustibile è costituito da rifiuti di 
origine animale sottoposti al processo di digestione anaerobica per la produzione di biogas, il tutto 
poi liquefatto e stipato in sette serbatoi sistemati all’interno del tetto del veicolo. L’autobus dei 
record è rientrato in servizio il giorno successivo al test in quel di Reading, città del Bedfordshire  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
NOTIZIE DAGLI USA 

 
Nonostante un modesto calo rispetto a giugno (tipicamente stagionale) continua il 
trend di forte ascesa del mercato statunitense degli autocarri pesanti.  

 Secondo i dati 
preliminari della 
Ward’s Automotive 
con 23.383 unità le 
vendite di autocarri 
della Classe 8 a luglio 
sono diminuite del 
7,8% su giugno, terzo 
miglior mese di tutti i 
tempi, e cresciute del 
24,4% su luglio dello 
scorso anno. 
Particolarmente buoni 
i risultati di vendita di 
Freightliner e Peterbilt. 
Cumulativamente nei 
primi sette mesi 
dell’anno le vendite 

dei veicoli di 
classe 8 hanno 
raggiunto le 
146.571 unità, 
il 23,7% in più 
dello stesso 
periodo dello 
scorso anno, 
con un tasso di 
aumento che 
sempre di più 
potrebbe fare 
dell’anno in 
corso il 
migliore dalla 
crisi globale, 
con un 
consuntivo di non meno di 260.000 unità.  
I dati preliminari sugli ordini a luglio mostrano a sorpresa un aumento sul mese precedente: 23.920 
unità, +21%, ma in discesa su luglio dello scorso anno. 
FTR continua a sottolineare che il mercato rimane ben intonato. 
 
 
 
 

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

2015 17,37 17,81 20,63 20,51 21,5 25,37 23,38

2014 14,15 13,95 16,45 17,78 17,99 19,37 18,79 19,63 20,09 22,03 16,71 23,40

2013 13,16 12,55 13,20 15,65 15,46 15,93 15,34 15,30 16,10 18,00 14,51 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

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00
M

i

g

l

i

a

i

a

 

u

n

i

t

à

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

gen-10 Lu gen-11 Lu gen-12 Lu gen-13 Lu gen-14 Lu Jan 15 Lu

Mercato USA autocarri pesanti, trend su base mensile 
Elaborazioni CSS su dati Ward's 



 

 Sotto le quote dei vari marchi della classe 8 nel primo semestre dell’anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Due parole anche sul resto del mercato autocarri. La classe media (da classe 4 a 7) nel mese è 
diminuita dell’1,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, come si vede anche dal grafico. Nel 
totale il mercato autocarri negli USA in luglio ha consuntivato 40.275 unità, con un aumento del 
12% sul luglio dello scorso anno, grazie all’aumento della Classe 8.  
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