TRASFER S.c.a r.l. – Via Giovanni da Palestrina, 63 - 63900 FERMO - Tel. 0734 229400
Avviso pubblico di selezione per la formazione di una graduatoria di lavoratori con mansione di
Bigliettaio, profilo Operatore Generico, parametro retr.vo 116 CCNL Autoferrotranvieri, per
l’assunzione a tempo indeterminato o determinato, full-time o part-time misto.
***
La TRASFER S.c.a r.l. seleziona candidati per la formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione,
con contratto a tempo indeterminato o determinato, full-time o part-time misto, di personale con mansione di
Bigliettaio, con residenza di servizio da definirsi al momento dell’assunzione. All'interno delle mansioni
proprie della qualifica attribuita, ne potranno essere previste anche altre di diversa area professionale, ma
corrispondenti ai requisiti dei partecipanti.
In prima istanza, la Trasfer S.c.a r.l. procederà all’assunzione a tempo indeterminato di n. 13 dipendenti (5
full time e 8 part-time misto, questi ultimi per i nove mesi del periodo scolastico).
La presente selezione avviene in conformità ai principi indicati, a norma dell’art. 18 D.L. 112/2008, convertito
con L. 133/2008, dall’art. 35, comma III D. Lgs. 165/2001 e al Regolamento Trasfer approvato nella seduta
del CdA del 22/6/2011 e ss.mm.ii. disciplinante le modalità di selezione pubblica per il conferimento degli
incarichi e il reclutamento del personale.
Art. 1 - Requisiti
Possono presentare domanda di partecipazione candidati che, alla data di scadenza della presentazione
delle domande, abbiano compiuto 18 anni e non abbiano compiuto 60 anni.
La partecipazione alla selezione oggetto del presente avviso è aperta ai soggetti, di entrambi i sessi (secondo
il principio di pari opportunità), che abbiano i seguenti requisiti:
- cittadinanza di uno degli Stati facenti parte della Unione Europea ovvero appartenenza ad una
delle categorie previste dalla normativa vigente in materia di parità di trattamento e divieto di
condotte antidiscriminatorie per l’accesso all’impiego, tra cui i familiari di cittadini dell’Unione
europea, i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o i titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ;
- possesso di regolare permesso di soggiorno o di documento valido a comprovare l’appartenenza
ad una delle categoria di cui al punto precedente;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, né di aver
procedimenti penali in corso;
- non aver riportato condanne e non aver procedimenti penali in corso per taluno dei reati di cui
all’art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undicies del codice penale, ovvero
l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari
con minori;
- non avere in corso contenziosi con la società e sue partecipate;
- per i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985, aver assolto gli obblighi militari o di
esserne esonerato in via definitiva;
- possesso del diploma di scuola media inferiore (circa i titoli di studio rilasciati in Paesi esteri, il
candidato dovrà autocertificarne l’equipollenza);
- possesso dei requisiti psico-fisici richiesti dalle norme vigenti per l’espletamento delle mansioni di
Bigliettaio in servizio pubblico di linea.
Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione dalla selezione, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande e dovranno permanere al momento della
eventuale assunzione e perdurare per l’intera durata del rapporto di lavoro.
Art. 2 - Presentazione della domanda
La domanda di ammissione dovrà essere redatta inderogabilmente sull’apposito modello “Allegato A”, che fa
parte integrante del presente avviso, compilata in ogni sua parte e firmata in originale dall’interessato. La
domanda dovrà essere rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e pertanto corredata dalla
copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
Saranno escluse le domande mancanti dell’indicazione di uno o più requisiti richiesti: anche se posseduti,
tali requisiti non potranno essere dichiarati dopo la data di scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione.
L’Allegato A può essere scaricato dal sito internet www.trasfer.eu.
La domanda di ammissione alla graduatoria, in plico chiuso e sigillato, dovrà pervenire presso gli Uffici
Aziendali entro il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 9 luglio 2015, a mezzo di lettera
raccomandata AR o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, in carta semplice, indirizzata alla Trasfer
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S.c.a r.l. – Selezione Personale – Via Giovanni da Palestrina, 63 – 63900 Fermo. La mancanza della
indicazione “Selezione Personale” nell’indirizzo determinerà l’esclusione dalla selezione.
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche
indipendentemente dalla propria volontà ed anche se spedito prima del termine medesimo (non fa fede il
timbro della data di spedizione), non dovesse giungere a destinazione entro il termine sopra indicato: nel
merito, pertanto, la Trasfer S.c.a r.l. si ritiene esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità.
Non verranno valutate dalla Commissione Giudicatrice:
- domande pervenute successivamente alle ore 18:00 del 9 luglio 2015;
- domande non firmate o presentate senza allegare copia di valido documento di riconoscimento;
- domande prive dei documenti richiesti al successivo art. 3.
Art. 3 - Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda
A pena di esclusione, la domanda dovrà essere corredata da:
- certificato rilasciato dal medico curante di sana e robusta costituzione in originale, sul quale dovrà
essere espressamente dichiarato che “il candidato è in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti
per l’esercizio di professione che comporta relazioni con il pubblico su automezzo in movimento”;
- fotocopia del presente bando e della Informativa sulla privacy firmate dal candidato in ogni pagina
per accettazione;
- ricevuta di bonifico di € 50,00 (cinquanta/00) sul c/c intestato a Trasfer S.c.a r.l. presso la Banca
Nazionale del Lavoro, cod. Iban IT84D0100569450000000000229 Causale: Contributo di
partecipazione concorso bigliettai.
Art. 4 - Documenti che possono essere allegati ai fini del punteggio per titoli di merito.
Unitamente alla domanda di ammissione, il candidato potrà presentare, ai fini del punteggio da attribuire ai
sensi dei successivi punti:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il candidato dovrà espressamente specificare:
a) di aver svolto, in via esclusiva per almeno 30 giorni, la mansione di bigliettaio o controllore per
aziende che svolgono servizi di trasporto pubblico locale indicandone la denominazione sociale e
l’indirizzo; b) il periodo lavorato; c) la qualifica/profilo professionale assegnato; d) il contratto di lavoro
applicato; e) in caso eventuale di lavoro part-time, la percentuale oraria del contratto (in caso di
mancata indicazione della percentuale oraria verrà conteggiato il 50%).
Detta dichiarazione, da compilare inderogabilmente sul modello “Allegato B”, dovrà essere rilasciata
unitamente alla domanda di ammissione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e pertanto
corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
La Trasfer S.c.a r.l. si riserva di effettuare verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
Non saranno ammessi a punteggio periodi di lavoro la cui dichiarazione dovesse pervenire dopo la
data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;
- copia del diploma di scuola media superiore e/o laurea (circa i titoli di studio rilasciati in Paesi esteri, il
candidato dovrà autocertificarne l’equipollenza);
- copia della patente di guida D o D/E e della Carta di Qualificazione del Conducente.
Non saranno ammessi a punteggio titoli la cui documentazione dovesse pervenire dopo la data di scadenza
della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, anche se posseduti entro la medesima
data.
Art. 5 - Commissione giudicatrice e prove di esame
La Commissione Giudicatrice verrà nominata dal Cda della Trasfer S.c.a r.l. e sarà composta da tecnici del
settore ed esperti esterni, per lo svolgimento di tutte le procedure relative alla selezione dei candidati.
Detta commissione provvederà, preliminarmente, all’apertura delle buste contenenti le domande di
ammissione.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, nonché la convocazione ufficiale con l’indicazione del luogo e
della data della prima prova di esame, verrà pubblicato sul sito internet www.trasfer.eu il giorno 14 luglio
2015. La prima prova di esame si terrà almeno 10 (dieci) giorni dopo la data della suddetta pubblicazione e
comunque entro 20 (venti) giorni dalla medesima data.
I candidati esclusi dalla selezione potranno richiedere copia della motivazione all’indirizzo e-mail
selezionebigliettai@trasfer.eu, entro il 19 luglio 2015. La risposta verrà inviata all’indirizzo e-mail dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il 20 luglio 2015.
Eventuale ricorso al CdA avverso l’esclusione dovrà essere presentato, sempre all’indirizzo e-mail
selezionebigliettai@trasfer.eu entro il 23 luglio 2015: l’eventuale accoglimento dei ricorsi non verrà
comunicato agli interessati ma comporterà l’aggiornamento dell’elenco dei candidati pubblicato sul sito
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internet www.trasfer.eu senza peraltro modificare la data prevista per la prima prova di esame come indicata
nella convocazione ufficiale.
Copia della motivazione dell’eventuale rigetto del ricorso potrà essere richiesta a ½ lettera raccomandata a.r.
alla Trasfer S.c.a r.l. - Via Giovanni da Palestrina n. 63 – 63900 Fermo e verrà trasmessa all’interessato a ½
lettera raccomandata a.r. con spese a carico del destinatario.
Ciò premesso, la selezione si articolerà come segue:
- Prova 1: test psico-attitudinale;
- Prova 2: colloquio.
A pena di esclusione, tutti i candidati dovranno presentarsi alle suddette prove muniti di valido documento di
riconoscimento.
L’assenza del candidato all’espletamento della prima prova verrà considerata come rinuncia al diritto di
partecipare alla selezione, né potrà giustificarsi per ragioni di forza maggiore anche se documentalmente
provate.
I candidati che per qualsiasi ragione, ivi compresa la forza maggiore, non si presenteranno alla seconda
prova alla data e all’ora indicate dalla Commissione Giudicatrice, saranno esclusi dalla selezione: solo in
caso di giustificazione dell’assenza con certificazione medica, che dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail
selezionebigliettai@trasfer.eu entro tre giorni dall’assenza, la Commissione valuterà l’eventuale riammissione
del candidato: la data della seduta di recupero verrà pubblicata entro 3 (tre) giorni sul sito internet
www.trasfer.eu. Il documento originale dovrà essere consegnato in occasione della seduta di recupero.
Art. 6 - Valutazione, superamento delle prove e formazione della graduatoria di merito
La Commissione Giudicatrice dispone, ai fini delle valutazioni di merito, di 100 (cento) punti distribuiti come
segue:
- Prova 1: fino a 60 (sessanta) punti
- Prova 2: fino a 25 (venticinque) punti
- titoli: fino a 15 (quindici) punti
Il punteggio minimo conseguibile per l’ammissione alla seconda prova di esame dovrà essere di 45
(quarantacinque) punti; il punteggio minimo conseguibile per avere diritto all’inserimento nella graduatoria di
merito dovrà essere di almeno 15 (quindici) punti per la prova 2.
Entro 5 giorni dallo svolgimento della prima prova, a cura della Commissione Giudicatrice, la convocazione
ufficiale con l’elenco degli ammessi, l’indicazione del luogo e della data della seconda prova di esame verrà
pubblicata sul sito internet www.trasfer.eu.
I candidati esclusi dalla seconda prova potranno chiedere l’accesso agli atti entro le ore 24 del giorno
successivo alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi inviando una mail all’indirizzo
selezionebigliettai@trasfer.eu. Eventuale ricorso al CdA avverso l’esclusione dovrà essere presentato entro 5
(cinque) giorni dalla data in cui la Trasfer S.c.a r.l. invierà la documentazione relativa alla prima prova.
L’eventuale accoglimento dei ricorsi comporterà l’aggiornamento dell’elenco dei candidati pubblicato sul sito
internet www.trasfer.eu, senza peraltro modificare il calendario previsto per la seconda prova di esame come
indicato nella convocazione ufficiale: i candidati riammessi saranno chiamati ad effettuare la seconda prova
per ultimi.
Art. 7 - Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria finale degli idonei
I titoli vengono valutati come segue:
- Titolo di studio superiore a quello minimo richiesto (max punti 3): 3 punti per laurea specialistica; 2 punti per
laurea di I° livello; 1 punto per diploma di maturità con corso di 5 anni. I suddetti punteggi non sono
cumulabili;
- Abilitazione alla guida di autobus adibiti a servizi di TPL (max punti 1): 1 punto per possesso della patente
D/E; 0,5 punti per possesso della patente D. La concessione di detti punteggi è subordinata al possesso della
Carta di Qualificazione del Conducente;
- Attività lavorativa pregressa (max punti 11):
- periodi di lavoro svolti con mansione di bigliettaio per Trasfer S.c.a r.l. o aziende ad essa associate: punti
0,3 al mese o frazione di mese superiore a 15 giorni;
- periodi di lavoro svolti con mansione di bigliettaio per altre aziende di TPL: punti 0,1 al mese o frazione di
mese superiore a 15 giorni.
Eventuali periodi part-time saranno calcolati proporzionalmente.
La posizione in graduatoria, ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti di cui all’art. 1, sarà determinata
sulla base della graduatoria di merito redatta a conclusione delle prove e della valutazione dei titoli. In caso di
parità di punteggio, verrà data preferenza nell’ordine: a) all’esperienza maturata presso la Trasfer S.c.a r.l. o
aziende ad esse associate; b) alla maggiore età anagrafica.
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La graduatoria così formata da parte della Commissione competente verrà sottoposta alla approvazione del
Consiglio di Amministrazione e pubblicata, entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui l’ultimo candidato avrà
effettuato la seconda prova, sul sito internet www.trasfer.eu.
I candidati potranno presentare ricorso avverso la propria collocazione in graduatoria, entro e non oltre 10
(dieci) giorni successivi alla data di pubblicazione, al Consiglio di Amministrazione che, esaminati i ricorsi,
procederà all’approvazione della graduatoria definitiva.
In assenza di ricorsi, la graduatoria pubblicata dovrà intendersi come già definitivamente approvata.
Art. 8 - Validità della graduatoria ed eventuali assunzioni
La graduatoria definitiva avrà validità di due anni decorrenti dalla data della sua pubblicazione. Qualora, entro
i due anni di validità della graduatoria stessa, Trasfer dovesse ricorrere all’assunzione di personale a tempo
indeterminato o determinato part-time (o eccezionalmente full-time) in misura superiore al numero dei
collocati in graduatoria, la società medesima procederà nei termini consentiti dalla legge vigente.
L’inserimento in graduatoria sarà utile esclusivamente a determinare i diritti di precedenza in caso di
assunzione. L’assunzione avverrà seguendo l’ordine di graduatoria in relazione alle esigenze aziendali e
ferma restando la permanenza del possesso di tutti i requisiti richiesti all’art. 1. L’assunzione è comunque
subordinata alla partecipazione obbligatoria ad una seduta di formazione della durata minima di 4 ore ed al
superamento della visita di idoneità da parte del Medico aziendale.
All’atto della eventuale assunzione dovranno essere prodotti:
- il certificato di casellario giudiziale e carichi pendenti;
- il certificato di cui all’art. 25 bis del D.L. 4 marzo 2014 n.39 (c.d. certificato antipedofilia);
- copia del certificato di studio (per i titoli di studio rilasciati in Paesi esteri e conseguiti in istituti di
istruzione ufficialmente riconosciuti, il candidato dovrà presentare idonea dichiarazione di valore,
che ne attesti l’equipollenza con il titolo di studio italiano).
Il trattamento economico e normativo previsto per il caso di eventuale assunzione è quello stabilito dalla
legge e dai contratti collettivi di lavoro vigenti, con riferimento al profilo di Operatore Generico, parametro
retributivo 116, CCNL Autoferrotranvieri e dal R.D. 8 gennaio 1931 n. 148.
Coloro che non risultassero in possesso di tutti i requisiti richiesti, ovvero non si presentassero agli
accertamenti sanitari obbligatori disposti preventivamente dall’Azienda o comunque si rifiutassero di
sottoporsi ad essi, ovvero non si presentassero alla seduta di formazione o comunque si rifiutassero di
parteciparvi, verranno esclusi dalla graduatoria.
La mancata accettazione della proposta di assunzione entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione della Società e/o la mancata presentazione della documentazione richiesta entro 10 (dieci)
giorni dalla data di accettazione determineranno la definitiva esclusione dalla graduatoria.
In caso di accettazione della proposta di assunzione, il candidato sarà invitato a sottoscrivere il contratto
individuale di lavoro sotto condizione risolutiva, consistente nell’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti nel presente avviso.
I candidati dovranno assumere servizio nel termine loro assegnato, a pena di decadenza.
Il personale assunto in servizio verrà assoggettato ad un periodo di prova di tre mesi.
La Trasfer S.c.a r.l. avrà la facoltà di disporre che, successivamente all’assunzione, il dipendente partecipi al
corso per l’ottenimento della abilitazione alla qualifica di Agente di Polizia Amministrativa.
Il rapporto di lavoro con la Trasfer S.c.a r.l. è incompatibile con l’esecuzione di qualunque altro impiego
professionale, industriale e commerciale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente anche con riferimento
al lavoro part-time.
Art. 9 – Accesso
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva nelle forme e nei
limiti di cui alla L. 241/1990 e, comunque, specificati nel Regolamento Interno disciplinante le modalità della
presente selezione.
Art. 10 - Disposizioni finali
Il Consiglio di Amministrazione della Trasfer S.c.a r.l. si riserva la facoltà di annullare, sospendere, revocare o
modificare il presente avviso ed eventualmente di prorogarne il termine per la presentazione delle domande.
Si riserva altresì di prorogare la durata della validità della graduatoria, entro 60 giorni dalla data della
scadenza prevista.
Le date previste all’interno del bando, ad esclusione del termine di presentazione della domanda di
ammissione, sono da intendersi puramente indicative: qualora, ad insindacabile giudizio della Commissione
ed al fine di svolgere correttamente le procedure richieste dalla selezione, dovesse rendersi necessario un
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rinvio del programma stabilito, la Trasfer S.c.a r.l. pubblicherà, alla scadenza indicata nel bando, la nuova
data sul sito internet www.trasfer.eu.
Informazioni e/o chiarimenti relativi al presente bando possono essere richiesti a mezzo e-mail all’indirizzo
selezionebigliettai@trasfer.eu (la risposta sarà inviata entro tre giorni all’indirizzo e-mail dell’interessato). Non
verranno forniti chiarimenti richiesti successivamente al giorno 4 luglio 2015. Le domande ed i chiarimenti
forniti, se di interesse generale, verranno pubblicati sul sito www.trasfer.eu.
Tutte le comunicazioni che la Trasfer S.c.a r.l. dovrà inviare ai candidati (a solo titolo esemplificativo e non
esaustivo: informazioni, trasmissione atti della prima prova, eventuali rinvii di date fissate, ecc.) saranno
trasmesse tramite e-mail: pertanto l’indicazione dell’indirizzo e-mail nella domanda deve intendersi
obbligatoria.
La Trasfer S.c.a r.l. declina ogni responsabilità dalla eventuale mancata ricezione delle mail da parte
degli interessati, sui quali pertanto ricadrà l’onere di richiedere alla società il nuovo invio della
risposta o accertarsi sul sito internet www.trasfer.eu della eventuale variazione delle date riferite alla
selezione.
La partecipazione alla presente selezione non dà diritto ad eventuali assunzioni presso l'Azienda né ad
eventuali rimborsi spese per l'effettuazione delle prove e/o per la presentazione di documentazione.
Responsabile del procedimento è il Direttore Tecnico della Trasfer S.c.a r.l., Giuseppe Rutolini.
Fermo, 19 giugno 2015

Il Presidente
Geom. Fabiano Alessandrini
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INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, si precisa quanto segue:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della presente
procedura.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale / informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dall’avviso
pubblico di selezione di cui all’oggetto e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non consentirebbe di tenerla in
considerazione per l’inserimento in graduatoria.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è: TRASFER S.c.a r.l., con sede in Fermo, alla via Giovanni da Palestrina, 63.
6. Il responsabile del trattamento è il Direttore Tecnico della Società, Giuseppe Rutolini. L’eventuale
aggiornamento dell'elenco dei responsabili del trattamento può essere conoscibile dal sito internet
www.trasfer.eu
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del
D.lgs.196/2003. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.
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