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ECONOMIA Nelle quotazioni settimanali ancora in affanno i suini, debutta la Cun per le uova

Prezzi, listini positivi per la carne e il latte
Ottavo rialzo per il latte spot e si se-

gnala anche un andamento favore-

vole per i listini delle carni, mentre

restano in affanno i suini. Bene a

Roma il mercato dei fiori.

Carni - Secondo  le rilevazioni

Ismea a Milano i listini dei  vitelloni

(razze da carne extra) hanno guada-

gnato l’1,1%, quelli prima qualità

l’1,3%, mentre le varie razze sono

cresciute del 3,6% (I qualità) e del

3,6% (II qualità). Segni positivi

anche a Montichiari con un aumento

dello 0,8% dei vitelloni Charolaise e

+0,7% per i vitelloni Limousine.

Continua invece il trend negativo per

i suini con il calo rilevato ad Arezzo

sia per i capi da macello (tra -1,3% e

1,4%)  che di allevamento (-1,2%).

Giù i prezzi anche a Perugia per i

suini da macello (-0,7%). Bene in-

vece gli avicoli. A Verona quotazioni

in crescita del 2,2% per le faraone,

del 19,4& per le galline taglia media

e del 12,5% per le galline taglia pe-

sante. Su terreno negativo gli ovica-

prini: a Cagliari flessione del 5% per

gli agnelli, a Foggia -2% gli agnelli

e -3,1% gli agnelloni.

Cereali - Sul fronte dei cereali a

Cuneo il frumento tenero extra Ue è

aumentato dello 0,3%. A Milano in-

cremento dello 0,9% per il frumento

tenero comunitario e del 2,3% per

l’orzo. In salita le quotazioni del riso

a Vercelli con il riso Roma a + 1,4%

e il Selenio a +2,6%.

Latte - Ancora una settimana favo-

revole  per il latte spot. A Lodi il

prezzo ha registrato un aumento del

2,7% (minimo 45,88 euro per 100

litri, massimo 46,91 euro). Anda-

mento rialzista (+1,13%) anche a Ve-

rona con prezzo minimo 45,36 euro,

max 46,91 euro.

Fiori - Prezzi con segni più per i fiori

rilevati a Roma, con picchi del 33%

per le rose altri colori, del 20% per i

girasoli e del 20% per la violaciocca.

Bene anche l’Alstroemeria

(+16,7%) e i garofani mediterranei

(+25%).  In flessione l’asparagus e i

crisantemi (-6,7%). 

Cun - Per la Cun suinetti in rialzo i

lattonzoli da 7 kg, stabili quelli da 15

kg  a 40 kg, fermi anche i magroni

da 50 kg, in calo invece i magroni da

65 , 80, 100 kg. In flessione le quo-

tazioni dei suini da macello per tutte

le categorie da 90 kg  a oltre 180 kg.

Fermi i prezzi anche per le scrofe da

macello.Stabili con qualche calo i

tagli di carne suina fresca. Nessun

movimento per  grasso e strutti.In ri-

presa dello 0,7% i prezzi dei coni-

gli.Ha debuttato lunedì  12

novembre la Cun uova che ha fissato

le seguenti quotazioni: per le uova di

allevamenti in gabbia le Small

(meno di 53 grammi) sono state quo-

tate  0,85 euro, 1,07  le Medium (53-

63 grammi) e 1,11 euro  le Large. Per

le tre categorie i prezzi per  le uova

degli allevamenti a  terra sono rispet-

tivamente 0,92 euro, 1,33 euro e 1,33

euro.
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Torna a crescere il prezzo dei terreni agricoli
Dopo cinque anni di ribassi sul mercato fondiario le quotazioni sono ora in aumento

In salita anche le compravendite (+2%), i valori medi sono poco sopra i 20mila euro

Prandini:

“No a tasse

e bollini 

su olio

e  parmigiano”

ECONOMIALa terra riconquista appeal.

Dopo 5 anni di cali ininter-

rotti del prezzo dei terreni

agricoli, il 2017 segna la

svolta con un aumento

anche se ancora lieve dei li-

stini delle zolle. Un ulte-

riore segnale che conferma

l’interesse a investire

nell’agricoltura par-

tendo dal principale fat-

tore di produzione. La

vivacità del mercato

fondiario è testimoniata

anche dall’andamento

positivo delle compra-

vendite che hanno se-

gnato un aumento del

2% e dal volume delle

erogazioni creditizie

(oltre 500 milioni di euro)

per l’acquisto dei terreni.

Sono i numeri che emer-

gono dall’analisi del Crea

sul mercato fondiario 2017.

Il valore medio dei terreni

agricoli si attesta su poco

più di 20mila euro a ettaro

in aumento dello 0,2% sul

2016, ma con andamenti

differenziati in base alle

zone. Sempre tenendo conto

dei valori medi, ai circa

9mila euro a ettaro rilevati

nelle isole si contrappon-

gono i 43mila del Nord Est

seguiti dai poco più di

26mila euro nel Nord Ovest,

ma è proprio in quest’ultima

zona che il Crea rileva il re-

cord di 99mila euro a ettaro

nella collina litoranea. I li-

stini al Sud sono più conte-

nuti anche se è nel

Mezzogiorno e nelle Isole

che nel 2017 il Crea segnala

gli incrementi maggiori,

mentre l’unico dato nega-

tivo è nel Nord Ovest. E’

positivo anche il trend dei

terreni in affitto che con 5,7

milioni di ettari rappresen-

tano quasi la metà della su-

perficie agricola utilizzata

totale. Rispetto al 2010 le

terre in affitto sono aumen-

tate del 18%, mentre i ca-

noni, salvo che per alcuni

aumenti segnalati per i ter-

reni con colture di pregio e

vigneti, si mantengono so-

stanzialmente stabili. E

sono soprattutto i giovani a

ricorrere a questo strumento

in particolare al Sud

dove spuntano nuove

aziende agricole grazie

anche al sostegno of-

ferto dalla misura del

primo insediamento

contenuta nei Piani di

sviluppo rurale che,

anche se frenata dalle

lentezze burocratiche

delle regioni, è forte-

mente gettonata dalle

giovani leve dell’agricol-

tura. Nel primo semestre

2018 è cresciuto del 5% il

numero di aziende agricole

condotte da under 35 e l’Ita-

lia con 55mila imprese è al

top in Europa per la pre-

senza di giovani in agricol-

tura. E si tratta- sottolinea

Coldiretti - di aziende che

realizzano i migliori risul-

tati in termini di reddito,

multifunzionalità e crea-

zione di posti di lavoro.

FISCO Dal 1° gennaio 2019 in vigore l’obbligo per tutte le imprese

Arriva la fatturazione elettronica
Dal 1° gennaio 2019 entra in vigore per tutte le

imprese, comprese quelle agricole, l’obbligo

della fatturazione elettronica. Si tratta, in pratica,

di un sistema digitale di emissione, trasmissione

e conservazione delle fatture che va a sostituire

integralmente quelle cartacee.  Per agevolare il

passaggio e mettersi in regola il Portale del Socio

Coldiretti https://socio.coldiretti.it mette a dispo-

sizione il servizio “Fatturazione digitale”. Tale

servizio offre la gestione digitalizzata delle fatture

integrata con l’intero ciclo attivo della contabilità

d’impresa facilitata da un programma avanzato

che consente di monitorare prodotti, listini e

clienti direttamente da pc, tablet o smartphone.

Un’altra possibilità è quella di recarsi negli uffici

Coldiretti di Impresa Verde che erogherà il ser-

vizio di emissione (e conseguentemente la con-

servazione) delle fatture attive.

“No a bollini al-

larmistici o a

tasse per dissua-

dere il consumo

di alimenti come

olio extravergine,

Parmigiano Reg-

giano o pro-

sciutto di Parma

che, dal Sudame-

rica all’Europa, con l’ultima adesione anche

della Spagna, rischiano di essere ingiusta-

mente diffamati da sistemi di etichettatura

ingannevoli e politiche fiscali che sosten-

gono modelli alimentari sbagliati”. E’

quanto afferma il Presidente della Coldiretti

Ettore Prandini nel sottolineare che il Paese

deve difendere i primati di qualità e distin-

tività del proprio sistema produttivo, dopo

la presentazione lalla seconda commissione

dell’Assemblea generale dell’Onu a New

York della risoluzione preparata dai sette

Paesi della “Foreign Policy and Global He-

alth (Fpgh) che “esorta gli Stati Membri a

adottare politiche fiscali e regolatorie che

dissuadano dal consumo di cibi insalubri”.

Si tratta di una iniziativa promossa da Bra-

sile, Francia, Indonesia, Norvegia, Senegal,

Sudafrica e Thailandia che contraddice il

documento approvato il 27 settembre scorso

al Terzo Forum di alto livello delle Nazioni

Uniti sulle malattie non trasmissibili in cui

grazie al pressing esercitato dall’Italia non

sono stati menzionati strumenti dissuasivi

su prodotti alimentari e bevande.

Abi, sottoscritto l’accordo per il credito alle imprese
Abi (Associaizone Bancaria Italiana), Coldi-

retti e altre organizzazioni, da Confindustria

a Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna,

Confartigianato, Confcommercio, Confer-

sercenti), hanno sottoscritto l’Accordo 2018

per il Credito alle piccole  e medie imprese.

Cosa prevede la misura?

1 - la sospensione, per un periodo massimo di 12

mesi, del rimborso della quota capitale dei finan-

ziamenti, anche perfezionati tramite il rilascio di

cambiali agrarie e nella forma tecnica del leasing.

In questo secondo caso, la sospensione riguarda la

quota capitale implicita dei canoni di leasing);

2 - l’allungamento della scadenza dei finanziamenti

fino al massimo del 100% della durata residua del

piano di ammortamento. L’Accordo prevede anche

la possibilità di allungare i finanziamenti a breve

termine e il credito agrario di conduzione per un

periodo massimo pari rispettivamente a 270 giorni

e 120 giorni.

Quali sono i requisiti che deve avere l’impresa?

•L’impresa, al momento della presentazione della

domanda, deve essere in bonis. In particolare, non

deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate

solo parzialmente) da più di 90 giorni.

•L’impresa non ha già ottenuto la sospensione o

l’allungamento dello stesso finanziamento nel-

l’arco dei 24 mesi precedenti.

Quando è possibile presentare la domanda?

Le richieste possono essere presentate dalle im-

prese alle banche aderenti a partire dal 1° gennaio

2019 e fino al 31 dicembre 2020, in relazione a fi-

nanziamenti in essere al 15 novembre 2018. Fino

al 31 dicembre 2018, le imprese potranno comun-

que continuare a presentare domande di sospen-

sione/allungamento dei finanziamenti secondo le

previsioni contenute nell’Accordo per il credito

2015.

A quali condizioni economiche sono realizzate le

operazioni?

Il tasso di interesse può essere aumentato dalla

banca rispetto a quello originario in relazione agli

eventuali maggiori oneri sostenuti da quest’ultima

per la realizzazione dell’operazione. Per le sospen-

sioni, l’eventuale incremento del tasso di interesse

non potrà comunque superare i 60 punti base.

L’elenco delle banche aderenti all’accordo è pub-

blicato sul sito dell’Abi (www.abi.it). 
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L’ALLARME Pericolo disimpegno per i finanziamenti dei Piani di sviluppo rurale

Psr, 120 mln a rischio se non saranno spesi
Rischiano di tornare nelle casse di

Bruxelles finanziamenti europei

per lo sviluppo rurale in grado di

attivare finanziamenti pubblici per

120 milioni di euro, se non saranno

spesi dalle Regioni entro il 31 di-

cembre 2018. E’ la Coldiretti a lan-

ciare l’allarme sulla base del

monitoraggio realizzato sui dati del

Ministero delle Politiche Agricole,

dal quale si evidenzia la necessità

di un deciso colpo di acceleratore

nell’attuazione dei programmi. Le

Regioni Puglia, Abruzzo, Liguria,

Marche e Friuli Venezia Giulia ri-

schiano infatti di perdere parte

delle risorse impegnate per il 2015

secondo la regola dell’N+3 e cioè

l’obbligo di spendere entro tre anni

dall’anno previsto d’impegno. Si

tratta di finanziamenti per misure

finalizzate tra l’altro all’ammoder-

namento delle imprese agricole, ai

progetti di filiera, al biologico, alla

difesa della biodiversita’, alla fore-

stazione e all’insediamento dei

giovani agricoltori contenuti nei

piani di sviluppo rurale (Psr). Dallo

stato di attuazione dei Psr aggior-

nato al 31 ottobre emerge che la

spesa relativa alla programma-

zione 2014-2020 è stata pari in

media solo al 23% del totale con in

testa la Provincia di Bolzano

(51%), il Veneto con il 39% come

la Provincia di Trento e a seguire

la Calabria che con il 30% è prima

al Sud tallonata dalla Sardegna con

un livello di spesa del 29%, il Pie-

monte (26%) come l’Umbria, la

Toscana (25%) come l’Emilia, il

Molise (24%),  la Valle d’Aosta

(23%) come la Sicilia, la Lombar-

dia (20%), il Lazio (19%), la Cam-

pania (18%) e la Basilicata (17%).

Complessivamente sono stati spesi

4,7 miliardi di euro (2,3 miliardi di

fondi Feasr). “Così come è non va.

Bisogna evitare di ridare i soldi a

Bruxelles” afferma il presidente di

Coldiretti Ettore Prandini nel criti-

care l’attuale architettura dello Svi-

luppo rurale. “Il nostro Paese non

è credibile se chiede altri soldi e poi

non li spende”.  Con misure nazio-

nali – precisa - sarebbe possibile

con la nuova programmazione di-

rottare sulle regioni virtuose i soldi

non spesi. Ma altro diktat per la

prossima riforma è – conclude

Prandini - che le risorse dello Svi-

luppo rurale siano destinate esclu-

sivamente alle imprese agricole

che svolgono un ruolo fondamen-

tale di tenuta del territorio". La

Coldiretti nell’immediato ritiene

importante velocizzare l’iter istrut-

torio di pagamento delle tante do-

mande presentate dagli agricoltori

sui Bandi del Psr regionali. Oc-

corre monitorare costantemente lo

stato di attuazione delle politiche di

Sviluppo rurale al fine di sostenere

le attività delle aziende agricole per

evitare che le preziose risorse eu-

ropee non utilizzate dalle nostre re-

gioni tornino nelle casse di

Bruxelles.

Via libera alla semplificazione del certificato antimafia
Con il via libera al decreto sicu-

rezza che ora dovrà completare

l’iter alla Camera è stata incas-

sata, come anticipato da Il Punto,

anche la proroga per il 2019 del-

l’esenzione dall’obbligo della

presentazione della documenta-

zione antimafia per le domande di

fondi europei di importo fino a

25mila euro. Si ricorda che l’eso-

nero vale per tutti gli aiuti comu-

nitari inferiori ai 5 mila euro,

mentre per quelli fino a 25mila

euro la Legge di bilancio 2018

aveva previsto l’esenzione per

tutto il 2018. Se non fosse arrivato

l’intervento normativo dal pros-

simo gennaio sarebbero scattati

ulteriori aggravi burocratici per le

imprese agricole. Per esempio,

per quanto riguarda gli aiuti Pac

l’azienda agricola avrebbe dovuto

fornire il certificato antimafia sia

in sede di anticipo che di saldo dei

contributi Ue di importo superiore

a 5 mila euro qualora tra i due pa-

gamenti fosse decorso un periodo

superiore a sei mesi poiché tale

documentazione ha validità seme-

strale. La misura inserita nel de-

creto sicurezza, secondo la

Coldiretti che si è impegnata

molto per la sua approvazione, va

nella direzione della sburocratiz-

zazione richiesta dalle imprese e

promessa dal Governo.

Nuova Pac, serve tempo per evitare i tagli
Più risorse finanziarie e nuove
regole per la nuova Politica
agricola comune. La Coldiretti
è in prima fila nell’azione di
pressing sulle istituzioni  per
una maggiore attenzione  al fu-
turo dell’agricoltura. E in occa-
sione del convegno organizzato
dalla Coldiretti Lazio su “La
nuova Pac: le prospettive” sono
state messe sul tavolo le strate-
gie che la maggiore organizza-
zioni agricola Europea è pronta
a sostenere con vigore. Per il
presidente della Coldiretti Et-
tore Prandini occorre un’inver-
sione di marcia: il budget Pac
deve tornare a crescere. "L’agri-
coltura - ha sottolineato – in-
cassa finanziamenti solo dal
fronte europeo contrariamente
agli altri settori produttivi soste-
nuti a livello nazionale. Per que-
sto l’Italia, terzo contributore
netto nella Ue non può accon-
tentarsi delle briciole al tavolo
della principale politica co-
mune. No dunque ai tagli del
budget agricolo, ma anche im-
pegno per una Pac diversa". Per
questo il presidente della Coldi-
retti è favorevole ad allungare i
tempi della riforma  a dopo le
elezioni europee: "Se l’ex com-
missario Ciolos ha impiegato
due anni per analizzare gli
8mila emendamenti presentati
alla precedente riforma, perché
oggi dovremmo accontentarci
di 4 mesi per discuterne
13mila?”. La partita è troppo
importante. La Pac incide per il

30% sui bilanci delle aziende
italiane e in altri paesi il peso ar-
riva anche al 50%,  i tempi più
lunghi per la riforma, secondo
Coldiretti, devono essere utiliz-
zati per creare i presupposti per

evitare tagli. Ma serve anche un
cambio di passo politico: ”In
Europa  non devono più andare
le quarte file della rappresen-
tanza del nostro paese” ha detto
con riferimento alle elezioni per
il nuovo Parlamento europeo
del maggio 2019. Nella nuova
Pac, secondo la Coldiretti, si
dovrà tener conto di quegli ele-
menti che contraddistinguono
il settore nazionale e non dovrà
più essere modellata sui Paesi
del Nord Europa.  Non certo la
dimensione dunque  , ma il va-
lore prodotto che è doppio ri-
spetto agli altri paesi. Un altro
parametro è quello degli occu-
pati tre volte superiori rispetto
alle altre agricolture. E questo
perché – ha detto Prandini – un
settore fortemente specializzato
come quello italiano crea mag-
gior lavoro. “Bisogna dunque
premiare  l’agricoltura che crea

lavoro e non quella di facciata”.
Con un sostegno mirato alle fi-
liere che sono la vera scom-
messa. E soprattutto far sì che
valgano in tutti gli Stati le stesse
regole. Il presidente di Coldi-
retti ha criticato anche l’attuale
architettura dello Sviluppo ru-
rale: “Così come è non va. Biso-
gna evitare di ridare i soldi a
Bruxelles. Il nostro Paese non è
credibile però se chiede altri
soldi e poi non li spende”. Con
misure nazionali  sarebbe pos-
sibile dirottare sulle regioni vir-
tuose i soldi non spesi. Un altro
diktat è che le risorse dello Svi-
luppo rurale siano destinate
esclusivamente alle imprese
agricole che svolgono un ruolo
fondamentale di tenuta del ter-
ritorio. “Il maltempo – ha con-
cluso Prandini -  non è un
evento eccezionale, ma ciclico e
se oggi denunciamo danni negli
ultimi 10 anni per 14 miliardi è
perché   le aziende nei territori
colpiti non ci sono più. La
prima infrastruttura sono le
persone che lavorano sui terri-
tori: devono essere pagate per-
ché restino o occorre
valorizzare i loro prodotti”. Bi-
sogna far capire alla collettività
il ruolo dell’agricoltura. Sull’im-
patto dei tagli Pac si è soffer-
mato anche il presidente della
Coldiretti Lazio e vicepresi-
dente  nazionale, David Gra-
nieri che ha  calcolato il rischio
di una perdita secca per l’agri-
coltura del Lazio di 200 mln.

L’EVENTO Prandini chiede che la Riforma venga votata dal nuovo Parlamento Europeo

Ok dalle Regioni al piano invasi da 250 milioni
Via libera dalle Regioni al piano

invasi da 250 milioni. Ora serve

solo l’ultimo atto, il decreto del

ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti di concerto con il Mipa-

aft, e poi si potranno firmare le

convezioni e realizzare i nuovi

bacini. L’Anbi ha annunciato l’in-

tesa alla Conferenza unificata

delle regioni sul piano nazionale

Invasi, che riguarda la realizza-

zione di bacini multifunzionali:

un finanziamento di 250 milioni

di euro per  30 opere. Altre 7 re-

stano in attesa anche se cantiera-

bili. Diciannove sono gli

interventi esecutivi e 11 definitivi.

I Consorzi di bonifica sono dun-

que pronti avendo già completato

l’iter procedurale dei progetti.

Questo intervento si aggiunge al

precedente via libera a 450 mi-

lioni del Piano irriguo nazionale e

del Fondo sviluppo e coesione.

L’Ue fa marcia indietro sulla can-

cellazione dell’indicazione del-

l’origine delle uve dai vini

ottenuti da vitigni internazionali

(Chardonnay, Merlot, Cabernet,

Sauvignon e Shiraz). Dopo la de-

nuncia della Coldiretti, le propo-

ste di modifica del regolamento

607/09 sulla etichettatura dei pro-

dotti vitivinicoli predisposte dalle

Commissione Ue e trasmesse al

Consiglio e al Parlamento sa-

ranno rettificate, secondo quanto

affermato da fonti comunitarie..Il

testo originale prevedeva la pos-

sibilità di estendere ai cosiddetti

vini varietali, cioè ottenuti da va-

rietà internazionali coltivate in

Italia, la possibilità introdotta per

gli spumanti generici, di indicare

in etichetta solo il paese di origine

nel quale avviene la spumantiz-

zazione, ma non quello dal quale

provengono le uve.  Con la nuova

proposta l’indicazione d’origine

è salva e, una volta ufficializzato

il testo, Parlamento e Consiglio

Ue avranno due mesi di tempo

per esaminarlo. La richiesta del-

l'Italia è ora di fare un ulteriore

passo in avanti, estendendo l'ob-

bligo della provenienza delle uve

in etichetta anche ai vini spu-

manti. Ma occorre anche una re-

visione dell’elenco delle varietà

di uve da vino che non possono

essere utilizzate nell’etichettatura

dei vini senza Dop, Igp, o Ig di un

paese terzo, o dei vini generici e

non legati al territorio, con l'inse-

rimento di tutte quelle varietà ita-

liane, dal Negramaro alla Tintilia,

oggi a rischi di restare fuori.

EUROPA

Origine uve

in etichetta,

l’Europa

fa marcia

indietro

Dichiarazioni vendemmia al 15 dicembre
Slitta al 15 dicembre  la presentazione delle dichia-

razioni di vendemmia che i produttori avrebbero do-

vuto trasmettere entro il 15 novembre.  Il Mipaaft ha

pubblicato il 15 novembre scorso  il decreto  che pro-

roga l’adempimento per la campagna 2018-2019. Il

decreto modifica il provvedimento del 26 ottobre

2015 n. 5811 che detta le disposizioni nazionali di

attuazione del regolamento comunitario relativo alle

dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola.

Solo per la campagna 2018-2019 i dati possono es-

sere dichiarati il 15 dicembre e la data va  a coinci-

dere con la scadenza della presentazione delle di-

chiarazioni di produzione. Di fatto comunque questo

è il terzo anno in cui  le domande  vengono presen-

tate  in un’unica data nonostante il decreto del 2015

ne abbia sdoppiato le scadenze. Per le  aziende viti-

vinicole,  che anche  per la campagna 2018-2019

non saranno costrette a presentare due differenti atti

amministrativi, il provvedimento rappresenta una

importante semplificazione.

Più aiuti alle aziende agricole

che realizzano interventi di pre-

venzione per evitare gli attacchi

degli animali protetti, come i

lupi, o che chiedono risarci-

menti per i danni. E’ scattata in-

fatti una importante modifica

agli Orientamenti Ue per gli

aiuti di Stato nei settori agricolo

e forestale e nelle zone rurali

2014-2020 per quanto riguarda

questa emergenza. Sulla Gaz-

zetta Ufficiale europea del 9 no-

vembre scorso è stata pubblicata

la Comunicazione della Com-

missione. L’investimento realiz-

zato per prevenire i danni da

animali protetti, come ad esem-

pio la costruzione di recinti elet-

trici o l’acquisto di cani da

guardia, può ottenere un rim-

borso fino al 100%. Anche per

quanto riguarda i risarcimenti

l’intensità è del 100% perché

viene eliminato il doppio tratta-

mento della compensazione dei

costi che prevedeva l’80% per

quelli indiretti come nel caso

delle spese relative ai tratta-

menti veterinari degli animali

feriti o sostenute per la ricerca

dei capi fuggiti dopo un attacco

a parte degli animali protetti.

AMBIENTE

Danni da lupi,

più aiuti Ue 

su prevenzione

e investimenti


