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Regolamenti e Orientamenti Comunitari
Commissione Europea, Regolamento (CE) n. 1165/1998 del Consiglio relativo alle statistiche
congiunturali
Commissione Europea, Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999
Commissione Europea, Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione
finanziaria
Commissione Europea, Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto
riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria
Commissione Europea, Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento
(CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale
Commissione Europea, Regolamento (CE) n. 832/2010 della Commissione che modifica il
regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
Commissione Europea, Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione che modifica il
regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
Commissione Europea, Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n.
1783/1999
Commissione Europea, Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto
riguarda l’ammissibilità degli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili
nell’edilizia abitativa
Commissione Europea, Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999
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Commissione Europea, Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria)
Commissione Europea, Regolamento n. (CE) 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo
Direttiva 1991/440/CE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, Bruxelles 29 luglio
1991
Direttiva 1995/19/CE del Consiglio dell’Unione Europea riguardante la ripartizione delle capacità di
infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, Bruxelles, 19 giugno
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autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, Bruxelles, e
del 17 giugno 1999
Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, Bruxelles, 26 febbraio 2001
Direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, Bruxelles, del 26 febbraio 2001
Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di
infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla
certificazione di sicurezza, Bruxelles, 26 febbraio 2001
Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale, Bruxelles 19 marzo 2001
Direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie
comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese
ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura
ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di
sicurezza, Bruxelles, 29 aprile 2004
Direttiva 2004/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/48/CE del
Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario
transeuropeo convenzionale, Bruxelles, 29 aprile 2004
Direttiva 2004/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE
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Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla
ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’
infrastruttura ferroviaria, Bruxelles, 23 ottobre 2007
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Direttiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità, Bruxelles, 23
ottobre 2007
Direttiva 2011/76/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 che modifica la
direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su
strada per l’uso di talune infrastrutture
Commissione Europea, Libro Bianco “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle
scelte”, COM (2001) 370, Bruxelles, 12 settembre 2001
Commissione Europea, Politica di coesione a sostegno della crescita e dell’occupazione: Linee guida
della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013, COM (2005) 299, Bruxelles, 5 luglio 2005
Commissione Europea, "Midterm Review of the White Paper: Keep Europe moving", COM (2006) 314
final, Bruxelles, 22 giugno 2006
Consiglio dell’Unione Europea, Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) in materia di coesione,
Bruxelles, Decisione n. 702/2006
Commissione Europea, "The New Programming Period 2007-2013. Indicative guidelines on
evaluation methods: evaluation during the programming period”, Working Document n. 5, Bruxelles,
aprile 2007
Commissione Europea, “Freight Transport Logistics Action Plan”, COM(2007) 607 final Bruxelles 18
ottobre 2007
Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) COM(2010) 475 definitivo, Bruxelles 17 settembre 2010
Commissione Europea, Libro Verde “TEN-T: riesame della politica – Verso una migliore integrazione
della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti”, COM (2009) 44
def., Bruxelles, 4 febbraio 2009
Comunicazione della Commissione Europea in merito all’Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base
degli articoli 87 e 88 del trattato CE, (2009/C 196/01), Bruxelles, 2009
Commissione Europea, "Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva", COM (2010) 2020, Bruxelles, 3 marzo 2010
Commissione Europea, Libro Bianco “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile”, Bruxelles, 28 marzo 2011
Commissione Europea, Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione di accompagnamento al
Libro Bianco “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei
trasporti competitiva e sostenibile”
Commissione Europea, Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di
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sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, Bruxelles, 14 marzo 2012 COM(2011) 615 final/2.
Commissione Europea, "Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
establishing the Connecting Europe Facility", COM (2011) 665/3, Bruxelles 2011
Commissione Europea, "Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Union guidelines for the development of the trans-European transport network", COM (2011) 650/2,
Bruxelles 2011
Commissione Europea, “The programming period 2014-2020. Monitoring and evaluation of European
cohesion policy - European Regional Development Fund and Cohesion Fund – Concepts and
Recommendations” (Versione preliminare), Bruxelles, 2011
Commissione Europea, “The programming period 2014-2020. Monitoring and evaluation of European
cohesion policy - European Regional Development Fund European Social Fund and Cohesion Fund –
Guidance document on ex-ante evaluation” , Bruxelles, luglio 2012
Commissione Europea,"Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Court of Justice, the Court of Auditors, the European Investment Bank, the
European Economic and Social Committee and to the Committee of the Regions “A growth package
for integrated European infrastructures” COM (2011) 676/2, Bruxelles, 2011
Commissione Europea, Decisione del 25 gennaio 2012 relativa alla specifica tecnica di interoperabilità
per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo, C(2012)
172, Bruxelles, 25 gennaio 2012
Commissione Europea, TEN-T Guidelines: Annex I - Volume 18: Railways (freight), ports and rail-road
terminals
Commissione Europea, “The implementation of the SEA Directive in relation to modifications of
Operational Programmes”, Nota Ares (2011)1323400 del 7 dicembre 2011
Linee Guida COCOF, “Guidance note on major projects spanning over two programming periods”

Normativa e Documenti programmatici di livello nazionale e regionale
Delibera CIPE n. 85 del 2002 di approvazione del Piano delle Priorità degli Investimenti Ferroviari
(PPI)
Delibera CIPE n. 91 del 2004 di approvazione del Piano delle Priorità degli Investimenti Ferroviari
(PPI)
Delibera CIPE del 18 dicembre 2008 “Criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il
finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e
la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, ai sensi del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
Delibera CIPE del 6 marzo 2009 “Legge n. 443/2001 - Ricognizione sullo stato di attuazione del
Programma delle infrastrutture strategiche e piano 2009: Presa d’atto”
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Delibera CIPE n.1 del 11 gennaio 2011 “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse
per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 20072013”
D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006
recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul
fondo di coesione”
Fondo di Rotazione - Legge n. 183 del 16 aprile 1987 “Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari”
Legge n. 84/94 “Riordino della legislazione in materia portuale”
Legge Obiettivo - Legge n. 443 del 21 dicembre 2001 “Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive"
Legge 166/2002 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti"
Legge 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in mater ia di infrastrutture e trasporti"
Legge 296/06 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)"
Legge n. 148/2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al
Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”
Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria)
“Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali”
Decreto Legge n. 98/2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”
Decreto Legge 201/2011 ''Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici'' (Decreto “Salva-Italia”)
Decreto Legge n. 1/2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività” (Decreto “Liberalizzazioni”)
Decreto legislativo n. 162/2007 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie "
Decreto Legislativo 188/2003 “Attuazione delle Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in
materia ferroviaria”
Decreto legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”
Decreto legislativo n. 138/2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo”
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2009
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Legge Regionale Emilia Romagna 15/09 “Interventi per il trasporto ferroviario delle merci”
Regione Campania, Deliberazione N. 1609/2007
MEF, Linee Guida “Allegato Infrastrutture” 2013-2015 al Documento di Economia e Finanze – aprile
2012
MEF, “Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di primo livello”, giugno 2011
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MEF, “Monitoraggio interventi comunitari programmazione 2007/2013 ob. Convergenza”
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MIT, D.D. n. 3284 del 15 novembre 2010 della Direzione Generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
MIT, Allegato Infrastrutture al DPEF 2007-2011
MIT, Piano generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL)
MIT, Piano Nazionale della Logistica
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Autorità portuale di Napoli, Piano Operativo Triennale 2011-2013, giugno 2011
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Documenti di Programma
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Sistema di Gestione e Controllo PON Reti e Mobilità 2007-2013
Manuale Operativo delle Procedure PON Reti e Mobilità 2007-2013
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Banister, D., Stead, D., Steen, P., Akerman, J., Dreborg, K., Nijkamp, P. and Schleicher- Tappeser, R.
"European transport policy and sustainable mobility" (eds.)(2000), Spon press, New York
Beretta, E., Dalle Vacche, A. Migliardi, A., “Competitività ed efficienza della supply-chain: un’indagine
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SITOGRAFIA
Siti Istituzionali
europa.eu: sito ufficiale dell’Unione Europea;
http://ec.europa.eu: sito ufficiale della Commissione Europea;
epp.eurostat.ec.europa.eu: sito ufficiale dell’Ufficio Statistico dell'Unione Europea;
www.unece.org: sito ufficiale dell’United Nations Economic Commission for Europe;
www.camera.it: sito ufficiale della Camera dei Deputati;
www.senato.it: sito ufficiale del Senato della Repubblica;
www.rgs.mef.gov.it: sito ufficiale del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
www.dps.tesoro.it: sito ufficiale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del
Ministero dello Sviluppo Economico;
www.dps.tesoro.it/uval.asp: sito ufficiale dell’Unità di valutazione degli investimenti pubblici (UVAL);
www.mit.gov.it: sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
www.mit.gov.it/ponreti: sito ufficiale del PON Reti e Mobilità 2007-2013;
cantieri.mit.gov.it: sito ufficiale dell’Iniziativa Cantieri promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
www.ansf.it: sito ufficiale dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;
www.bancaditalia.it: sito ufficiale della Banca d’Italia;
www.confindustria.it: sito ufficiale Confindustria.
www.unioncamere.it: sito ufficiale dell’Unione italiana delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
www.ramspa.it: sito ufficiale della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.;
www.portofhamburg.com/en/intermodal: sito ufficiale dell’Autorità portuale di Amburgo;

Studi e statistiche
www.censis.it: sito ufficiale del Centro Studi Investimenti Sociali;
www.infocamere.it/movimprese.htm: sito di analisi statistica trimestrale relativa alla nati-mortalità
delle imprese condotta da InfoCamere, per conto di Unioncamere, sugli archivi delle Camere di
Commercio italiane;
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www.internationaltransportforum.org: sito dell’associazione intergovernativa che si occupa dei temi
relativi alle politiche dei trasporti.
www.isfort.it: sito ufficiale dell’Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti.
www.istat.it: sito ufficiale dell’Istituto Nazionale di Statistica;
www.porteconomics.eu: sito di informazione e scambio di conoscenze sui temi della portualità e
dell’economia marittima;
www.ricerchetrasporti.it: osservatorio sui temi della politica dei trasporti, regolazione e concorrenza,
logistica, mobilità sostenibile, trasporto pubblico locale, territorio e trasporti, sicurezza stradale,
valutazione degli investimenti, energia e ambiente;
www.sr-m.it: sito contenente studi, analisi economiche e ricerche atte a contribuire allo sviluppo del
Mezzogiorno;
www.trail.unioncamere.it: portale nazionale delle infrastrutture di trasporto e logistica del sistema
camerale

Associazioni di categoria/Organizzazioni/Operatori
www.allianz-pro-schiene.de: sito ufficiale della Pro-Rail Alliance associazione tedesca finalizzata alla
promozione del trasporto ferroviario;
www.assologistica.it: sito ufficiale dell’Associazione Italiana Imprese della Logistica;
www.assoporti.it: sito ufficiale dell’Associazione Porti Italiani;
www.confetra.it: sito ufficiale delle categorie imprenditoriali operanti nei settori del trasporto, della
spedizione, della logistica e del deposito delle merci;
www.espo.be: sito ufficiale dell’European Sea Ports Organisation, finalizzata alla rappresentazione
delle istanze provenienti dalle amministrazioni, dalle Autorità Portuali e dalle associazioni di porti dei
Paesi Membri dell’UE;
www.federtrasporto.it: sito ufficiale delle associazioni di operatori e gestori di infrastrutture del settore
trasporti, logistica e turismo aderenti a Confindustria.
www.fercargo.net : sito ufficiale dell'Associazione di Imprese ferroviarie private italiane che operano
nel settore del trasporto merci;
www.freightleaders.org: sito ufficiale del Freight Leaders Council, associazione che riunisce i principali
utenti e i principali rappresentanti del settore dei trasporti in Italia;
www.railfreightportal.com: sito ufficiale dell’International Union of Railways (UIC);
www.uic.org: sito ufficiale dell’Union Internationale des Chemins de fer;
www.unife.org: sito ufficiale dell’Association of the European Rail Industry, che rappresenta le
compagnie responsabili, a livello europeo, dei sistemi per il trasporto ferroviario;
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www.trenitalia.it: sito ufficiale Trenitalia;
www.cargo.trenitalia.it: sito ufficiale Trenitalia Cargo;
www.fer-online.it: sito ufficiale Ferrovie Emilia Romagna;
www.trasportoferroviariotoscano.it: sito ufficiale Ferrovie Toscana;
www.sangritana.it: sito ufficiale della Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.;
www.ferrovienordbarese.it: sito ufficiale di Ferrotramviaria S.p.A. – Ferrovie del Nord Barese;
www.ferrovieudinecividale.it: sito ufficiale della società Ferrovie Udine Cividale S.r.l;
www.compagniaferroviariaitaliana.it: sito ufficiale di Compagnia Ferroviaria Italiana;
www.railtraction.it: sito ufficiale della società di trazione ferroviaria privata Rail Traction Company SpA
(RTC);
www.lineaferroviaria.it: sito ufficiale di Rail Cargo Italia, società che opera nel settore del trasporto
merci su rotaia;
www.serferonline.it: sito ufficiale della società di servizi di trasporto ferroviario merci Serfer Servizi
Ferroviari S.r.l.;
www.hupac.com: sito ufficiale dell’Hupac, l’azienda che opera nel settore del trasporto combinato
attraverso le Alpi svizzere;
www.crossrail.ch: sito ufficiale di Crossrail azienda privata del trasporto ferroviario operante in
Svizzera, Germania, Italia, Belgio e Paesi Bassi;
www.rail.dbschenker.it: sito ufficiale di DB Schenker Rail Italia S.r.l., la maggiore impresa ferroviaria
merci europea;
www.nordcargo.it: sito ufficiale della società del Gruppo FNM dedicata al trasporto internazionale di
merci su ferro;
www.bahn.de: sito ufficiale delle ferrovie tedesche;
www.mscitaly.com: sito ufficiale della Mediterranean Shipping Company
www.contshipitalia.com: sito ufficiale di Contship Italia Group, azienda leader nel settore del trasporto
dei terminal container marittimi;
www.isc.it: sito ufficiale di Interporto Servizi Cargo, operatore Intermodale e impresa ferroviaria nel
settore del trasporto combinato delle merci;
www.gtstrasporti.com: sito ufficiale di GTS, azienda specializzata nel trasporto intermodale;
www.sistemiterritorialispa.it: sito ufficiale di Sistemi Territoriali S.p.A. che progetta, costruisce e
gestisce, in regime di concessione, le infrastrutture idroviarie;
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Notizie
corrieredelmezzogiorno.corriere.it: sito della testata giornalistica Corriere del Mezzogiorno;
www.euromerci.it: sito contente informazioni relative al tema della logistica;
www.ferpress.it: sito ufficiale dell’agenzia ferpress, che fornisce informazione specializzata sui temi
delle ferrovie, del trasporto pubblico locale, della logistica;
www.informare.it: quotidiano on line di informazioni per gli operatori e gli utenti del trasporto e della
logistica;
www.intermodale24-rail.net: sito di approfondimento relativo al tema del trasporto intermodale lungo
l’asse ferroviario corrispondente al Corridoio Europeo TEN-T 24 Genova - Rotterdam/Antwerpen;
www.ship2shore.it: rivista on line di shipping, porti, trasporti e logistica;
shippingonline.ilsecoloxix.it: rivista on line dedicata ai temi della portualità e della logistica;
www.seareporter.it: giornale online sulla tematica del trasporto marittimo;
www.trasportoeuropa.it: rivista online dedicata al mondo dei trasporti e della logistica;
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