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Input Italia  "L’#auto privata individuale ha un peso
specifico ancora troppo alto negli spostamenti (oltre il
60%)..." e le ripe… https://t.co/AQV7GBAELY

In merito a tale andamento, Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto anticipa: "Il

totale del fatturato imputabile al mercato del post-vendita, dato che comprende

ricambi e manodopera, inclusi gli pneumatici, cresce a circa 30 miliardi di euro:

un ...

Leggi la notizia

 

Persone: fabrizio guidi

madonnina

Organizzazioni: asconauto

associazione nazionale

Prodotti: auto

Luoghi: italia milano

Tags: mercato ricambi

Auto: stabile mercato Italia ricambi, cresce peso
originali
Giornale di Sicilia  1 ora fa

Organizzazioni:

polizia municipale polizia di stato

Prodotti: sole 24 ore

Luoghi: bari italia

Tags: denunce provincia

Organizzazioni: provincia

Prodotti: auto istat

Luoghi: trento trentino

Tags: incidenti strade

Persone: cisa bucci

Organizzazioni: lidl opel

Luoghi: imola italia

Tags: discount marchio

Organizzazioni: autostrade a1

Luoghi: parma fidenza

Tags: 28enne auto

Persone: luca ortu

Organizzazioni: vigili del fuoco

Prodotti: facebook

Luoghi: francavilla al mare chieti

Tags: sottopasso eroe

ALTRE FONTI (500)

Bari è sicura? 27sima provincia d'Italia per denunce, fioccano furti d'auto e scippi
Male furti d'auto, scippi e rapine Andando a
guardare nel dettaglio i risultati del rapporto,
scopriamo che dove la provincia barese eccelle -
come già anticipato - sono i furti d'auto , dove ...

Bari Today  -  2 ore fa

Auto, quasi quattro incidenti ogni giorno
Sono stati 174.933 gli incidenti stradali con lesioni
a persone in Italia, in leggero calo rispetto al 2016 ,
erano stati 175.791, , con 3.378 vittime , l'Istat nella
sua elaborazione valutata le ...

Trentino  -  4 ore fa

In arrivo un nuovo Lidl a Imola lungo la Selice, troverà posto nell'ex sede della
concessionaria Mz Auto

...stati affittati alla concessionaria Mz Auto, che di
recente ha traslocato nella nuova sede all'altezza
del casello dell'autostrada, sempre lungo la Selice.
Lasciati vuoti quegli spazi, Lidl Italia ...

SabatoSera  -  4 ore fa

Incidente in Autosole, muore una 28enne di Parma
... si sono formati 6 km di coda dopo un
tamponamento tra un'auto e un camion al km 104.
Sul luogo dell'incidente il 118, i vigili del fuoco di
Fidenza e il personale di Autostrade per l'Italia.
Coda di ...

24 Emilia  -  4 ore fa

Si tuffa nel sottopasso e salva donna
Luca, che gestisce una tabaccheria ed è istruttore
di difesa personale, ha portato fuori dall'auto la
donna, altri tre uomini di passaggio lo hanno
aiutato. Poi ha atteso l'arrivo del 118, si è ...

SardegnaLive  -  4 ore fa

La mobilità è il futuro di Milano ma la giunta vara un ennesimo piano di divieti e stop
ai diesel
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CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città
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