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In occasione dell’inaugurazione della nuova sede 
associativa di Palazzo Colonna, tenutasi il 17 
settembre, i vertici di Confindustria Radio Televisioni, 
hanno incontrato il Sottosegretario con delega alle 
Comunicazioni On. Antonello Giacomelli. L’incontro ha 
costituito una preziosa occasione di confronto franco 
e aperto sui temi più rilevanti per l’immediato futuro 
del settore.

Il Presidente Rodolfo De Laurentiis, cogliendo l’invito 
del Sottosegretario a fare sistema espresso in occasione 
dell’Assemblea Generale dell’11 giugno, ha introdotto 
i macrotemi di maggiore interesse per l’industria 
radiotelevisiva, in una fase competitiva connotata 
da forti squilibri anche sul versante fiscale, al fine di 
individuare un’agenda e opzioni comuni con il Governo. 
Semestre Europeo a guida italiana: CRTV chiede di 
partecipare attivamente alle iniziative e agli eventi più 
rilevanti per sostenere la centralità del comparto AV 
nella UE attraverso l’inserimento nell’Agenda Digitale 
e il riconoscimento del principio del level playing 
field per assicurare adeguati livelli di concorrenza 
con OTT e nuovi soggetti dell’ecosistema Internet. 
Tutela del Copyright sul mercato unico dei contenuti, 
accessibilità delle reti e neutralità tecnologica, 
per garantire lo sviluppo di tutte le piattaforme,  
completano il quadro. Frequenze: il recente “Rapporto 
Lamy” alla Commissione Europea sull’uso futuro dello 
spettro radio nella UE, ha dimostrato l’importanza del 
dialogo e della stretta collaborazione tra istituzioni e 
industria al fine di individuare convergenze operative 
su una materia strategica e altamente controversa. 
Considerato che l’Italia rappresenta un unicum 

riconosciuto in Europa, CRTV chiede di contribuire 
preventivamente alla discussione sulla nuova revisione 
del PNAF e di partecipare ai tavoli di coordinamento 
internazionale. In particolare la collaborazione per 
la definizione della posizione italiana sarà cruciale 
in vista della Conferenza Mondiale di Ginevra del 
2015, delle decisioni UE sulla banda 700 MHz e della 
transizione verso tecnologie DVB-T2 con codifica 
HEVC. Contributi alle Tv locali ex L.448/98: a fronte 
della necessità di una riorganizzazione complessiva del 
comparto che sostenga le imprese economicamente 
sostenibili e a maggiore potenziale accompagnandole 
nella crescita dimensionale, CRTV chiede un confronto 
sui nuovi parametri per l’erogazione da porre alla 
base di un annunciato Regolamento. LCN: alla luce 
della recentissima sentenza del Consiglio di Stato, 
CRTV chiede di essere consultata per la definizione 
di un provvedimento che dia stabilità al sistema di 
assegnazione automatica dei canali sul telecomando 
tv ed eviti ulteriori contenziosi amministrativi.

Gina Nieri (Mediaset) rivendicando con orgoglio il ruolo 
di motore economico del settore radiotelevisivo, ha 
sottolineato la necessità, durante la Presidenza italiana 
del Semestre,  di un momento di confronto pubblico 
in Europa dedicato al settore in cui venga riconosciuto 
il contributo della televisione alla digitalizzazione, al 
Paese e all’identità culturale e produttiva europea. A 
livello europeo ci sono una serie di asimmetrie, ma - 
come testimonia il metodo usato per i lavori coordinati 
dal Commissario Lamy -  grazie alla discussione e 
all’approfondimento dei dati la voce del settore deve 
essere ascoltata per  superarle, ha aggiunto.

I	vertici	di	Confindustria	Radio	Televisioni	
	 	 	 	 incontrano	il	Sottosegretario	Giacomelli
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Eric Gerritsen (Sky Italia) ha espresso condivisione 
rispetto a questa necessità proprio ripartendo dalle 
parole di commiato del Commissario uscente all’Agenda 
Digitale Neelie Kroes  che per l’AV ha richiamato 
regole chiare, certe, coerenti ed eque, auspicando una 
deregulation in alcuni comparti. 
Bianca Papini (Telecom Italia Media) ha ricordato la 
volontà di CRTV di dare un contributo costruttivo 
e tempestivo in tema di risorse frequenziali e 
l’importanza di riattivarne la partecipazione come 
osservatore ai tavoli di coordinamento internazionale, 
per la definizione di una posizione italiana coerente 
con quella europea. 
Stefano Selli (Mediaset) sul tema LCN ha voluto 
sottolineare l’urgenza di uscire dallo stato di incertezza 
determinatosi dopo uno stillicidio di decisioni 
amministrative, una situazione che richiede di valutare 
rapidamente il ricorso ad una soluzione legislativa che 
dia stabilità al sistema, a garanzia degli investimenti 
attuali e futuri degli operatori. 
Maurizio Giunco (Associazione Tv locali) ha espresso 
preoccupazione per lo stato di difficoltà del comparto 
che ha già portato alla chiusura di 5 tra le prime 20 
emittenti locali. Inoltre ascolti e dipendenti dovrebbero 
essere i parametri più razionali per l’accesso ai 
contributi. Ha poi ribadito la richiesta del Presidente di 
una riforma complessiva che valorizzi quelle emittenti 
che hanno dignità d’impresa a la disponibilità al 
confronto per la definizione del percorso di rilascio 
delle 74 frequenze interferenti previsto entro fine 
anno. 
Roberto Giovannini (Associazione Radio)  ha infine  
attratto l’attenzione sulla penuria di frequenze 
in ambito radiofonico e sulla necessità di trovare 
soluzioni tecniche adeguate, oltre a prevedere un 
sistema efficiente dei contributi anche per quelle radio 
che creano occupazione e  ascolti.

Il Sottosegretario Giacomelli - in un’ottica di approccio 
collaborativo e di attrazione di una visione comune 

- ha dimostrato grande attenzione e sensibilità al 
quadro esposto con franchezza e utilità e ha ribadito 
la disponibilità a trovare nel breve termine forme di 
collaborazione e un confronto approfondito nel merito  
nei  processi che dovranno sostenere politiche condivise 
sui temi chiave. In primo luogo un provvedimento di 
riforma complessiva che dovrà riordinare  rapidamente 
e realisticamente il settore mettendo un punto in 
tema di interferenze e di certezza nell’assetto delle 
frequenze nonchè  sostanziare la distinzione  tra i ruoli 
di operatori di rete e di fornitori di servizi media. Sulla 
questione LCN,  in particolare, occorrerà una soluzione 
di tipo legislativo che dia certezza al sistema. Da un 
diverso punto di vista anche il Rapporto Lamy, su scala 
europea, segna un momento di sintesi ragionevole 
per un irrobustimento dell’industria radiotelevisiva 
europea sullo scenario competitivo internazionale, 
mantenendo le specificità nazionali. Serve quindi per 
il Sottosegretario un’idea condivisa della competizione  
e delle piattaforme di distribuzione della creatività e 
della proposta, una visione di sistema  a beneficio 
dell’ammodernamento del Paese e dello sviluppo dei 
diversi modelli di business su scala globale.
Giacomelli hai poi richiamato l’importanza del tema 
della governance di Internet che non si può ridurre solo 
alle dinamiche di mercato, ma dovrà occuparsi anche 
della tutela della privacy, della libertà di espressione  e 
degli altri diritti della persona, nonchè della neutralità 
della rete con scelte che eccedono i confini geografici 
e gli interessi dei singoli Governi. Di questo (e 
dell’approccio nei rapporti con il non univoco mondo 
dei giganti  OTT in competizione su nuove piattaforme) 
si occuperà il Consiglio Europeo informale previsto per 
il 2 e 3 Ottobre affinchè  Internet possa continuare a 
rappresentare il luogo dell’intrapresa, senza nuove 
barriere di accesso. In questo senso anche l’eccezione 
culturale sollevata in sede di negoziati TTIP serve a 
prendere tempo per capire e posizionare rapidamente 
l’Europa nel nuovo contesto.

Radio Tv News 18 Settembre 2014
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Televendite	e	affollamento	pubblicitario:	
	 un	chiarimento	dal	TAR	del	Lazio	sulla	vecchia	disciplina

Con una sentenza “agostana” (la n. 
8540 del 4.8.2014) il TAR del Lazio 
ha messo un punto sulle sanzioni 
comminate dall’Agcom in materia 
di affollamento pubblicitario da 
televendita nel regime legislativo 
precedente l’entrata in vigore del 
Testo unico dei servizi di media 
audiovisivi e radiofonici. Oggetto 
del contendere era una risalente 
(2003) sanzione dell’AGCom 
per violazione dell’abrogato 
art. 8, comma 7, L. n. 223 del 
1990: un’emittente locale aveva 
infatti “sforato” il limite del 18% 
di pubblicità per ogni ora di 
programmazione. L’emittente 
ha presentato ricorso contro 
la sanzione facendo presente 
che la “pubblicità” in questione 
era in realtà rappresentata da 
televendite e telepromozioni, cui 
non si applicava il limite orario di 
cui alla predetta norma. Infatti 
l’art. 8, comma 7, L. n. 223 del 
1990 riguardava i soli messaggi 
pubblicitari, anche tenuto conto 
del disposto dell’art. 8, comma 
9-bis, della medesima legge, 
che elevava il limite giornaliero 
dell’affollamento pubblicitario 
al 20% se venivano trasmesse 
televendite. L’AGCom ha resistito, 
sostenendo che il limite del 18%, 
in carenza di norme specifiche per 
le televendite, si applicava anche 
a queste ultime. Per dipanare 
la matassa il TAR ha richiamato 
innanzitutto la legislazione 

comunitaria e in particolare  l’art. 18 
della direttiva 89/552/CEE in base al 
quale che “la proporzione di tempo 
di trasmissione destinata agli spot 
di televendita, spot pubblicitari 
e altre forme di pubblicità, 
ad eccezione delle finestre di 
televendita di cui all’articolo 
18-bis, non deve superare il 
20% del tempo di trasmissione 
quotidiano” e “la proporzione 
di spot pubblicitari e di spot di 
televendita in una determinata 
ora d’orologio non deve superare 
il 20%”. La disciplina interna, che 
attuava la direttiva, non prevedeva 
invece alcun limite orario per le 
televendite, per tali intendendosi 
le “finestre di televendita” (così 
chiamate in ambito comunitario) di 
durata superiore a 15 minuti. Così, 
sono state ritenute infondate le 
contestazioni mosse all’emittente, 
in quanto fondate sull’errato 
presupposto dello sforamento di 
limiti di affollamento pubblicitario 
orario nei quali sono computate 
anche trasmissioni di finestre di 
televendita di 15’ che, come detto, 
rimanevano invece sottratte alla 
disciplina richiamata. Ricordiamo 
che ora, ai sensi dell’art. 38 del 
testo Unico, il tempo massimo di 
trasmissione quotidiana dedicato 
alla pubblicità da parte delle 
emittenti radiofoniche e televisive, 
anche analogiche, in ambito 
nazionale, è portato al 20 per cento 
se comprende forme di pubblicità 

diverse dagli spot pubblicitari 
come le telepromozioni, fermi 
restando per le emittenti televisive 
i limiti di affollamento giornaliero 
e orario per gli spot pubblicitari. 
Per i medesimi soggetti il tempo di 
trasmissione dedicato a tali forme 
di pubblicità diverse dagli spot 
pubblicitari non deve comunque 
superare un’ora e dodici minuti al 
giorno. Inoltre, la proporzione di 
spot televisivi pubblicitari e di spot 
di televendita in una determinata 
e distinta ora d’orologio non 
deve superare il 20 per cento. 
La Comunità ha inviato una 
lettera di messa in mora all’Italia, 
notando che, ancora una volta, 
non si fissava un limite orario 
per le televendite, e l’Agcom è 
intervenuta modificando l’articolo 
5 bis del proprio regolamento di 
cui alla delibera n. 538/01/CSP 
del 26 luglio 2001, e inserendo il 
seguente comma “6. Gli “spot di 
televendita” sono ammessi nel 
rispetto dei limiti di affollamento 
orario previsti dall’articolo 38, 
comma 2, del decreto legislativo 31 
luglio 2005, n. 177”. Per le finestre 
di televendita invece nessun limite 
numerico e orario è ora previsto 
né dalla direttiva 2010/13/UE, né 
dall’art. 40 del Testo Unico, che 
anzi le esclude espressamente dal 
computo dei limiti di affollamento 
di cui all’art. 38 del medesimo 
Testo Unico.

Normativa
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Mercato e Pubblicità

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato 
sul proprio sito web il decreto di riparto relativo alla 
terza “tranche” dei contributi (annualità 2010) riservato 
alle Tv Locali ai sensi della Legge 448/98. L’importo del 
riparto è pari ad euro 12.745.588,50 ed è ripartito tra i 
bacini di utenza televisiva coincidenti con le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle 
graduatorie predisposte dai CO.RE.COM che, ai fini 
del punteggio attribuito alle apposite domande delle 
emittenti aventi diritto, tengono conto della media dei 
fatturati da esse conseguiti negli ultimi tre anni e del 

numero di dipendenti in forza nell’anno precedente 
a quello di emanazione del bando che disciplina 
l’erogazione dei contributi. Con la pubblicazione del 
riparto sono state finalmente attivate, da parte della 
DGSCERP del Ministero dello Sviluppo Economico, 
le procedure di erogazione dei contributi. A giorni 
dovrebbe anche essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
anche il bando relativo ai contributi dell’anno 2014; 
mentre il decreto di riparto relativo ai contributi 
dell’anno 2013, già predisposto dagli Uffici del Mise, è 
in corso di registrazione alla Corte dei Conti.

Misure	di	sostegno	per	le	Tv	locali,	la	situazione	aggiornata

Radio Tv News 18 Settembre 2014

36 miliardi di euro: sarà questo il valore del mercato 
Entertainment and Media e nel 2018, con una 
crescita annua prevista del 2,7% trainata dal settore 
internet (soprattutto accesso), videogiochi e filmed 
entertainment (soprattutto electronic home video). 
Sono queste le previsioni elaborate “E&M Outlook in 
Italy 2014-2018” di PWC, giunto alla sesta edizione. Il 
rapporto elabora previsioni sulle risorse afferenti al 
macrosettore Entertainment and Media - declinato 
in B2b, filmed entertainment, Internet, Periodici, 
Quotidiani, Musica, Radio, Tv e Videogames – unisce 
nella valutazione la spesa dei consumatori e degli 
investitori pubblicitari sulla base di trend di consumo 
e indici quali la fiducia nella ripresa economica, il PIL. 

In controtendenza rispetto agli altri mezzi “tradizionali” 
la Tv crescerà a 5,4 miliardi, soprattutto nella 
componente a pagamento (spesa dei consumatori, 
+19%). Gli investimenti pubblicitari infatti, previsti 
in calo (-1%) per il 2014 e stagnanti nel 2015, 
riprenderanno a crescere l’anno successivo, guidati 
dall’advertising su internet (+8,6%) e in Tv (+0,8%, 
media annua).  La televisione cresce indirettamente 
anche nella componente digitale della pubblicità 
(online Tv advertising, +34%), il segmento in maggiore 
crescita nei prossimi 4 anni grazie a streaming e OTT. 
La spesa digitale sarà preponderante e pervaderà tutti 
i settori rappresentando il 44% del totale, e il 33% sarà 
costituito dall’accesso a Internet.

PWC:	36	miliardi	di	spesa	per	media	e	intrattenimento	nel	2018			
	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 				Cresce	la	Tv
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Il 25 Agosto il colosso del commercio elettronico 
Amazon ha acquisito per 970 milioni di dollari Twitch 
Interactive, piattaforma leader per lo streaming video 
di giochi. Oltre 1 milione di canali user generated, 60 
milioni di utenti unici e 6 milioni di dirette video al 
mese, sono questi alcuni numeri di Twitch. Con sede 
a San Francisco Twitch ha un pubblico globale che solo 
in Europa vanta già 8,5 milioni di utenti, di cui oltre 
600.000 in Italia. Il fulcro sono i videogiochi, per i quali 
si offre “broadcast, watch and chat”, ossia la visione in 
diretta e social, oltre che in differita; ma la possibilità di 
gestire il live streaming su grandi numeri apre a nuovi 
utilizzi, come ad es. Steve Aoki, DJ di successo, che ha 
aperto il proprio canale personale da cui trasmette 
le performance in diretta. Accessibile da tutti i device 
connettibili (pc, smartphone, tablet) e le console di 
ultima generazione e integrato con essi (quando si 
attiva uno dei canali preferiti arriva la notifica via mail 
o app), a differenza di Youtube Twitch permette di 
gestire il live streaming di massa, di fatto un broadcast 
su rete: si parla in media di 800.000 persone collegate, 
con picchi più alti per eventi, come ad esempio il torneo 
mondiale di The League of Legends, videogame che ha 
una comunità globale di 70 milioni di persone. Nato nel 
2011 come servizio dedicato ai giochi della piattaforma 
di videostreaming Justin.tv, Twitch in pochi anni 

è diventato il fulcro dell’azienda e la piattaforma 
leader per video streaming di giochi ed e-sports nel 
mondo, con oltre il 43% del traffico generato in USA 
(il secondo sito di video streaming, WWE ne genera 
il 17,7%), il quarto (1,8%) quanto a picco di traffico 
generato in generale dopo Netflix, Apple e Google. 
Nel maggio scorso sembra che Google avesse fatto 
un’offerta di acquisto analoga (1 miliardo di dollari) a 
Twitch attraverso Youtube, ritirata probabilmente per 
preoccupazioni antitrust. Il business model di Twitch si 
basa principalmente sulla pubblicità, ma sono previsti 
anche schemi di abbonamento flessibili e di revenue 
sharing con i partner che raggiungono un certo 
numero di iscritti e costanza di output.  L’acquisto verrà 
finalizzato entro la fine dell’anno. Agli investitori si offre 
la comunità di videogamer, di alto valore e profilazione, 
agli utenti un’esperienza di visione personalizzata, 
partecipata, globale, immersiva molto diversa da 
quella televisiva tradizionale: non a caso molti parlano 
di una nuova frontiera del consumo video. Di certo si 
tratta di un nuovo competitor che si aggiunge all’arena 
competitiva globale, in pancia a un operatore di 
peso come Amazon, che probabilmente utilizzerà la 
piattaforma in funzione integrata con i propri servizi.

Amazon	acquista	Twitch

Twitch: il nome prende spunto dai “twitch gameplay”, giochi di ruolo che si adattano ai tempi di reazione del 
giocatore (tipicamente gli action games shooters, ma anche Tretris, ad es.). Forse si è giocato anche sulla crasi 
Twi(tter)(wa)tch, come sembra suggerire il logo…

Radio Tv News 18 Settembre 2014
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Google sbatte la porta in faccia alla richiesta tedesca 
di svelare il suo algoritmo. Un portavoce della 
società boccia, infatti, la proposta del ministro della 
Giustizia federale, Heiko Maas che attraverso un 
‘intervista Financial Times aveva chiesto la diffusione 
della formula matematica alla base del successo del 
motore di ricerca. “Il tema – ha spiegato il portavoce 
- è stato esaminato per un totale di 8 anni negli Stati 
Uniti e in Europa e le autorità di regolamentazione 
hanno concluso che non usiamo i nostri algoritmi per 
prendere di mira i nostri concorrenti”. “Rendere i nostri 
algoritmi disponibili può sembrare semplice, ma – ha 
argomentato - così facendo lasceremmo campo libero 
a spammer, siti con malware e siti web di bassa qualità, 
danneggiando i nostri utenti”
Per l’esponente del governo tedesco, invece, “quando 
un motore di ricerca ha un’influenza così grande sullo 

sviluppo economico si deve discutere sulla trasparenza 
dell’algoritmo”. Secondo accuse sempre più 
circostanziate, infatti, l’algoritmo di Larry Page e Sergey 
Brin sarebbe costruito in tal modo da danneggiare i 
rivali e rafforzare Google. Di qui la richiesta che venga 
reso pubblico in modo da evitare ogni equivoco, dal 
canto suo Mountain View risponde che non è giusto 
consegnare ai concorrenti la sua formula segreta e che 
la trasparenza aprirebbe la porta a spam e hackers. 
Google è già nel mirino della Commissione Ue, per le 
accuse di imprese della comunicazione e servizi online 
che ritengono di essere penalizzati. “Collaboriamo con 
la Commissione europea per sgomberare il campo 
da riserve”, ha reso noto Google in un comunicato. 
Intanto, anche la Germania ha aperto un fronte contro 
il gigante di Internet, accusandolo di danneggiare il 
diritto d’autore.

Google	replica	a	Berlino:	Non	sveleremo	il	nostro	algoritmo
Il Guardasigilli tedesco aveva chiesto maggiore trasparenza al colosso web 

Radio Tv News 18 Settembre 2014

L’Unione europea ha dato il via 
libera all’ acquisizione di Sky 
Deutschland e Sky Italia da parte 
di Sky Broadcasting Group, dal 
momento che la transazione non 
ostacolerebbe la concorrenza. Le 
tre società hanno infatti sede in tre 
Paesi diversi e si rivolgono a diversi 
pubblici. “Le attività di BSkyB 
sono concentrate principalmente 
nel Regno Unito e in Irlanda, 
quelle di Sky Deutschland in 
Germania e Austria, e quelle di 
Sky Italia in Italia”, in particolare la 

Commissione europea ha ritenuto 
“improbabile che l’impresa 
risultante dalla concentrazione 
possa imporre cambiamenti, 
consistenti nell’acquisto in comune 
o in trattative simultanee per i 
contenuti di grande richiamo in 
diversi paesi, rispetto alle attuali 
pratiche di concessione di licenze, 
incentrate su territori nazionali o 
aree linguistiche”.
BSkyB ha annunciato a maggio che 
avrebbe acquistato da 21st Century 
Fox il 100% del capitale di Sky Italia 

e del 57,4% di Sky Deutschland. 
L’emittente britannica ha riferito 
che avrebbe pagato per Sky Italia 
al gruppo nato dallo scorporo 
delle attività cinematografiche e 
di entertainment di News Corp 
un corrispettivo di 2,45 miliardi 
di sterline. Per il 57,4% di Sky 
Deutschland BskyB ha annunciato 
che avrebbe corrisposto 2,9 
miliardi di sterline interamente in 
contanti con un operazione che 
valuta la società tedesca 6,75 euro 
per azione.

Ue:	ok	all’	acquisizione	di	Sky	Italia	e	Sky	Deutschland	
									da	parte	di	BSkyB

Per la Commissione l’operazione non ostacola la concorrenza
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Ancora dati negativi sul fronte del mercato degli 
investimenti pubblicitari. Si tratta di stime, d’accordo, 
ma se i dati diffusi da Nielsen troveranno conferma 
anche il mese di luglio sarà negativo. Con un -0,5% 
rispetto al 2013.  La riduzione tendenziale per il periodo 
gennaio – luglio è pari al -2,2% corrispondente a circa 
80,9 milioni in meno sui primi sette mesi dello scorso 
anno. Il mese di giugno si era chiuso a +5,5% dietro la 

spinta dei Mondiali di Calcio.
Per l’Istituto di ricerca, “I primi segnali ricevuti dal 
mercato relativi al mese di agosto e l’autunno sono 
tutt’altro che incoraggianti, così come le indicazioni 
sul secondo semestre per quello che riguarda 
generalmente tutti i mezzi. Le previsioni negative 
dell’Ocse sul Pil italiano, inoltre, non ci consentono di 
essere ottimisti per i prossimi mesi”.

Mercato	pubblicitario,	dopo	la	piccola	spinta	dei	mondiali	di	
calcio	investimento	ancora	in	calo	a	luglio

Ma cresce la TV (+1,8%). Male la radio (-4,3%)

Relativamente ai singoli mezzi, la Tv cresce del +1,8% 
nel periodo cumulato gennaio – luglio e chiude il 
singolo mese a +6,6%. Il mezzo stampa, dopo i segnali 
di miglioramento di giugno (aveva chiuso a -1,3%), 
registra un peggioramento, calando del -10,2% nei 
primi sette mesi e del -6,5% nel singolo mese. Nel 
dettaglio: i quotidiani perdono il -9,7% nel periodo 
cumulato e -4,5% nel solo luglio, mentre i periodici 
rispettivamente il -11% e il -10,8%.

La radio conferma l’andamento negativo: per il periodo 
cumulato si registra un decremento del -4,3%, a fronte 
del -12,6% di luglio. Internet, relativamente al perimetro 
attualmente monitorato, conferma l’inversione di 
tendenza avviata a giugno, quando il mese di chiuse 
con +10%: luglio chiude, infatti, a +4,4%, portando il 
dato relativo ai sette mesi a +0,6%.

Radio Tv News 18 Settembre 2014


