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SLOVENIA: TRASPORTI, PARTNERSHIP STRATEGICA PER LE FERROVIE LUBIANA (SLOVENIA) 
(ITALPRESS) - E' stato firmato un accordo per l'ingresso di SZ-Ferrovie Slovene nella proprietà del 
Gruppo 
Nomago, società che offre il trasporto in autobus attraverso il 
Paese e altre forme di mobilità. La SZ acquisirà così il 50% delle 
quote. In base a quanto riportano gli organi di stampa, la parte 
fissa del prezzo di acquisto è di 15,75 milioni di euro e la 
restante dipenderà dalle attività del Gruppo nei prossimi anni. 
Per il completamento dell'operazione è necessario anche il 
consenso dell'Agenzia per la Tutela della Concorrenza, hanno 
affermato i partner in un comunicato stampa congiunto. 
"Le ferrovie slovene hanno anche il diritto esclusivo di acquisire 
una partecipazione in Nomago del 100% entro la fine del 2024", ha 
affermato Dusan Mes, Direttore Generale della SZ alla firma del 
contratto. 
Il Gruppo Nomago possiede attualmente 700 autobus per il trasporto passeggeri, con veicoli che 
soddisfano i più severi standard 
ambientali. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
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SLOVENIA: TRASPORTI, PARTNERSHIP STRATEGICA PER LE FERROVIE-2-  
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SLOVENIA: TRASPORTI, PARTNERSHIP STRATEGICA PER LE FERROVIE-2- Inoltre, la Nomago 
possiede o gestisce anche 22 stazioni e fermate 
degli autobus in tutta la Slovenia - con oltre 650 linee di 
trasporto su strada - e 5 officine specializzate. Secondo il piano 
industriale, in base a quanto riporta l'Agenzia STA, i ricavi 
operativi della capogruppo Nomago raggiungeranno quest'anno la 
cifra record di 86 milioni di euro, un terzo in più rispetto al 
2021, mentre quelli dell'intero gruppo dovrebbero raggiungere i 
100 milioni di euro. A fine anno il gruppo potrà contare su circa 
1.100 dipendenti. 
La società ferroviaria SZ ha sottolineato che il loro obiettivo 
strategico è diventare il pilastro principale della mobilità e 



offrire in futuro agli utenti servizi completi e rispettosi 
dell'ambiente da casa a destinazione. Le ferrovie slovene 
trasportano una media di oltre 14 milioni di passeggeri all'anno 
con più di 500 treni al giorno. 
(ITALPRESS). 
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Viabilità: bollino nero su A22 per esodo pasquale, picco da mezzogiorno  

Viabilità: bollino nero su A22 per esodo pasquale, picco da mezzogiorno Trento, 15 apr. (LaPresse) 
- Bollino nero oggi sull'autostrada del Brennero per il grande esodo pasquale. Traffico rallentato 
dalle 7 in corsia sud da Chiusa per l'arrivo dei turisti tedeschi e olandesi diretti soprattutto al lago 
di Garda. Due chilometri di coda in aumento anche da Carpi verso l'allacciamento con l'A1. 
Secondo le proiezioni del servizio viabilità di A22 il picco di transito è previsto dalle 12 al tardo 
pomeriggio. CRO TAA lbo/bdr 150819 APR 22  
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Gb, dopo perdita nave Mosca rivedrà posizione nel Mar Nero  

(ANSA) - ROMA, 15 APR - La Russia rivedrà probabilmente la sua posizione nel Mar Nero dopo la 
perdita dell'incrociatore missilistico 'Moskva' (Mosca), che si aggiunge alla perdita - lo scorso 24 
marzo - della grande nave d'assalto 'Saratov' durante l'attacco ucraino al porto occupato di 
Berdyansk.  

E' il parere dell'intelligence britannica, secondo cui la 
'Moskva' aveva un "ruolo chiave" come nave di comando e nodo di difesa, riporta il ministero della 
Difesa di Londra nel suo 
consueto aggiornamento sulla situazione in Ucraina.  

L'intelligence ricorda inoltre che l'incrociatore affondato 
ieri era stato commissionato nel 1979 ed aveva ripreso le missioni l'anno scorso, dopo un ampio 
refit volto a migliorarne le capacità. (ANSA).  
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BOSH: AL VIA COLLABORAZIONE CON AWS PER TRASPORTI E LOGISTICA =  
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BOSH: AL VIA COLLABORAZIONE CON AWS PER TRASPORTI E LOGISTICA = Roma, 15 apr. 
(Adnkronos) - Bosch e il cloud provider americano Amazon  

Web Services (AWS) puntano a migliorare l'efficienza e la sostenibilità nel settore dei trasporti e 
della logistica: a tal fine hanno avviato una collaborazione strategica. L'obiettivo comune è quello 
di offrire alle aziende di logistica e agli spedizionieri di 
tutto il mondo un accesso facile e veloce ai servizi digitali attraverso una piattaforma alimentata 
da AWS.  

La piattaforma faciliterà l'interazione fluida tra una varietà di servizi e dati, consentendo alle 
aziende di trasporto e logistica di beneficiare molto di più delle opportunità della digitalizzazione 
senza i propri progetti IT che richiedono risorse e costi elevati. Il mercato sarà anche aperto a tutti 
i fornitori di servizi logistici digitali.  

In futuro, offriranno supporto: dall'utilizzo della capacità delle flotte di veicoli commerciali al 
monitoraggio dei flussi di merci, all'elaborazione degli ordini - tutto da un'unica fonte.  

(Sec/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 15-APR-22 05:45 NNNN  
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Benzina: Qe, ritocchi al rialzo in vista di Pasqua  

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Eni ritocca al rialzo di un centesimo i prezzi raccomandati dei due 
carburanti, dopo che le quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo hanno chiuso ieri 
ancora in forte salita per il diesel (stabili per la benzina). Aggiustamenti verso l'alto si registrano 
anche da parte di altri marchi, seppure in maniera differenziata sul territorio. I 
prezzi praticati sulla rete, in attesa di recepire gli ultimi 
interventi, rimangono sostanzialmente poco mossi sia sul self che sul servito.  

Più nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori 
all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 del 14 aprile, il prezzo medio nazionale praticato della 
benzina in modalità self resta a 1,767 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,736 e 1,791 
euro/litro (no logo 1,759). Il prezzo medio del diesel self va a 1,759 euro/litro (contro 1,760), con 
le compagnie tra 1,738 e 1,773 euro/litro (no logo 1,756).  

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 
a 1,911 euro/litro (1,912 il valore precedente), con gli 
impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,824 e 1,998 euro/litro (no logo 1,817). La 
media del diesel servito va a 1,904 euro/litro (contro 1,905), con i punti vendita delle compagnie 
con prezzi medi praticati compresi tra 1,825 e 1,982 euro/litro (no logo 1,812).  

I prezzi del Gpl vanno da 0,848 a 0,869 euro/litro (no logo 0,855). Infine, il prezzo medio del 
metano auto risulta in lieve calo e si posiziona tra 2,133 e 2,334 (no logo 2,099). (ANSA).  
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Pil: Confcommercio, II trimestre si apre con incertezze su ripresa-2-  

Pil: Confcommercio, II trimestre si apre con incertezze su ripresa-2- Milano, 15 apr. (LaPresse) - 
"Ben prima del conflitto in Ucraina, si erano accumulate tensioni sulle materie prime, energetiche 
e non, il cui impatto sui prezzi al consumo e sui costi variabili delle imprese si avvertiva con 
inequivoca evidenza già nella parte finale dello scorso anno. D'altra parte, la ripresa, seppure 
abbastanza diffusa, non stava coinvolgendo nella stessa misura i diversi settori produttivi, 
trascurando le filiere del turismo, della socialità, della convivialità", aggiunge Confcommercio. ECO 
NG01 ccl/ddn 150959 APR 22  
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Pil: Confcommercio, II trimestre si apre con incertezze su ripresa  

Pil: Confcommercio, II trimestre si apre con incertezze su ripresa Milano, 15 apr. (LaPresse) - "Il 
secondo trimestre del 2022 si è aperto all'insegna degli interrogativi sulla profondità e sulla durata 
che potrà assumere l'attuale fase di rallentamento dell'economia, atteso che nessuno dubita più 
sul fatto che il primo trimestre dell'anno in corso sarà archiviato con il segno negativo della 
variazione congiunturale del Pil. Il conflitto in Ucraina ha esacerbato e reso più estesi nel tempo 
una serie di impulsi negativi preesistenti e le tensioni inflazionistiche non sono più definite 
transitorie". È quanto rileva Confcommercio nella congiuntura di aprile.(Segue). ECO NG01 ccl/ddn 
150959 APR 22  
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Logistica, fatturato delle imprese in calo del 4,2% nel 2020  

Logistica, fatturato delle imprese in calo del 4,2% nel 2020 Secondo l'Osservatorio Fondazione 
Nazionale Commercialisti 
Roma, 15 apr. (askanews) - Una contrazione del fatturato pari al 
4,2% nell'anno pandemico del 2020 rispetto al precedente, ma una  

crescita degli addetti del 6,9%. È la fotografia del settore dei trasporti e della logistica scattata 
dall'Osservatorio sui 
bilanci 2020 delle srl del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Il comparto, il 
cui campione analizzato riguarda 20.147 aziende, ha registrato una flessione dei ricavi più 
attenuata delle srl in generale (-8,5%). Il valore della produzione, invece, si è ridotto del -3,3% ed il 
valore aggiunto del -1,5%.  



Analizzando il fatturato per macroaree territoriali, le Srl 
del Nord Est segnano il calo maggiore (-5,1%), in particolare, il Nord Ovest (-3,3%) presenta il 
decremento più contenuto, seguito dal Centro e dal Sud (-4,5%).  

A livello regionale invece si evidenziano decrementi del fatturato molto elevati in Valle d'Aosta (-
14,8%), in Sardegna (-9,6%), in Sicilia (-9,2%), nelle Marche (-8,6%) e in Puglia (-8,4%). In 
controtendenza il Trentino-Alto Adige (+6,2%), l'unica regione a presentare un incremento del 
fatturato. Nel Sud, a parte le Isole che fanno registrare le riduzioni del fatturato più elevate 
dell'area, seguite dalla Puglia, l'Abruzzo (-5,7%) e la Campania (-5,5%) rilevano contrazione dei 
ricavi superiori alla media nazionale, mentre Calabria (-3,5%), Basilicata (-3%) e Molise (-2,1%) 
presentano riduzioni del fatturato più basse della media nazionale. Nel Nord Ovest, dove si verifica 
la più alta riduzione del fatturato (Valle d'Aosta), 
la Lombardia (-3,3%), il Piemonte (-3,7%) e la Liguria (-2,9%) presentano cali inferiori alla media 
nazionale. Nel Nord Est, dove, il Trentino-Alto Adige è l'unica regione a presentare un incremento 
del fatturato, l'Emilia-Romagna (-6,8%) denota la riduzione più elevata, seguita dal Veneto (-6,3%), 
mentre il Friuli-Venezia Giulia registra un decremento in linea con la media nazionale (-4,1%). Nel 
Centro, a parte il risultato molto negativo delle Marche, le regioni a seguire con il calo più  

elevato sono il Lazio (-5,8%) e la Toscana (-5%), mentre l'Umbria (-3,1%) presenta una riduzione 
del fatturato inferiore alla media nazionale.  

Focalizzando l'attenzione sui singoli comparti, i più colpiti 
dalla riduzione del fatturato sono quello del trasporto terrestre 
di merci (-20%) seguito a distanza dal trasporto area, marittimo e per acque interne (-8,9%) e dal 
trasporto terrestre di passeggeri (-5,1%), mentre il segmento che mostra la variazione più 
contenuta è magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (-2,1%). 
Sen 20220415T093651Z  
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CARBURANTI: RIALZI SUI LISTINI DI BENZINA E GASOLIO =  
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CARBURANTI: RIALZI SUI LISTINI DI BENZINA E GASOLIO = Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Dopo i 
ribassi di ieri, si registrano  

questa mattina movimenti al rialzo sui listini dei prezzi consigliati 
di benzina e gasolio. Sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa si riflettono i movimenti 
al ribasso di ieri. Quotazioni internazionali in aumento, in particolare per quanto riguarda il 
gasolio. Balzo del Brent a 111 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, 
questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.  

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del 
ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su 
circa 
15mila impianti: benzina self service a 1,765 euro/litro (invariato, compagnie 1,769 pompe 
bianche 1,755), diesel a 1,758 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,760, pompe bianche 1,752). 



Benzina servito a 1,902 euro/litro (invariato, compagnie 1,945 pompe bianche 1,817), diesel a 
1,896 euro/litro (-1, compagnie 1,940, pompe bianche 1,812). Gpl servito a 0,853 euro/litro 
(invariato, compagnie 0,854, pompe bianche 0,852), metano servito a 2,211 euro/kg (-6, 
compagnie 2,311, pompe bianche 2,131), Gnl 2,818, euro/kg (invariato, compagnie 2,844 euro/kg, 
pompe bianche 2,797 euro/kg).  

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,848 euro/litro (servito 2,072), gasolio 
self service 1,847 euro/litro 
(servito 2,079), Gpl 0,928 euro/litro, metano 2,784 euro/kg, Gnl 2,737 euro/kg.  

(Arm/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 15-APR-22 09:00 NNNN  

15  


