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Se fosse un verbo, sarebbe sperimentare. Nell'impresa come in letteratura, mondi di cui haSe fosse un verbo, sarebbe sperimentare. Nell'impresa come in letteratura, mondi di cui ha
fatto parte e a cui continua ad appartenere. Verificando ogni giorno le possibilità di agire.fatto parte e a cui continua ad appartenere. Verificando ogni giorno le possibilità di agire.
Partendo dalla comunità di studiosi e scienziati riuniti attorno alla nuova psichiatria diPartendo dalla comunità di studiosi e scienziati riuniti attorno alla nuova psichiatria di
Basaglia nei lontani anni Settanta, passando per le traduzioni di opere dal francese,Basaglia nei lontani anni Settanta, passando per le traduzioni di opere dal francese,
attraversando le battaglie del femminismo con il lavoro dei primi consultori nelle periferieattraversando le battaglie del femminismo con il lavoro dei primi consultori nelle periferie
degradate di metropoli come Napoli, l'indagine socioantropologica, fino alla scoperta chedegradate di metropoli come Napoli, l'indagine socioantropologica, fino alla scoperta che
le ha cambiato la vita. Un taccuino di colore nero, rettangolare, con gli angoli arrotondati ele ha cambiato la vita. Un taccuino di colore nero, rettangolare, con gli angoli arrotondati e
un elastico per fermare le pagine.un elastico per fermare le pagine.  

Nell'attualità più stretta, Maria Sebregondi è presidente della Fondazione Moleskine, stessoNell'attualità più stretta, Maria Sebregondi è presidente della Fondazione Moleskine, stesso
nome dell'azienda che negli anni Novanta ha fondato con due amici, Francesco Franceschi,nome dell'azienda che negli anni Novanta ha fondato con due amici, Francesco Franceschi,
imprenditore creatore di 'Modo e modo', le magliette con le scritte, e Fabio Rosciglione,imprenditore creatore di 'Modo e modo', le magliette con le scritte, e Fabio Rosciglione,
direttore commerciale di varie aziende nell'ambito del design. direttore commerciale di varie aziende nell'ambito del design.   

La storia è nota. In barca a vela, nel 1994, durante una traversata notturna sotto il cieloLa storia è nota. In barca a vela, nel 1994, durante una traversata notturna sotto il cielo
tunisino, tra le pagine del libro 'Le vie dei canti' di Bruce Chatwin, scrittore inglese nomadetunisino, tra le pagine del libro 'Le vie dei canti' di Bruce Chatwin, scrittore inglese nomade
e introverso, Maria Sebregondi trova l'idea. È nel capitolo in cui Chatwin parla dei suoie introverso, Maria Sebregondi trova l'idea. È nel capitolo in cui Chatwin parla dei suoi
taccuini di viaggio che comprava solo a Parigi, in una cartoleria di nicchia, e di come fossetaccuini di viaggio che comprava solo a Parigi, in una cartoleria di nicchia, e di come fosse
disperato perché la manifattura che li produceva aveva chiuso. Quei libretti neri, rivestitidisperato perché la manifattura che li produceva aveva chiuso. Quei libretti neri, rivestiti
con una particolare tela cerata, 'pelle di talpa', da cui viene il nome Moleskine, simbolocon una particolare tela cerata, 'pelle di talpa', da cui viene il nome Moleskine, simbolo
delle avanguardie storiche artistiche e letterarie della prima metà del Novecento, comedelle avanguardie storiche artistiche e letterarie della prima metà del Novecento, come

    

Maria Sebregondi, l'ideatrice dei taccuini Moleskine ora ha una missione: "Istruzione di qualità in Africa"Maria Sebregondi, l'ideatrice dei taccuini Moleskine ora ha una missione: "Istruzione di qualità in Africa"
Patrizia CapuaPatrizia Capua
Presiede la Fondazione Moleskine, stesso nome dell'azienda che negli anni Novanta ha fondato conPresiede la Fondazione Moleskine, stesso nome dell'azienda che negli anni Novanta ha fondato con
due amici, Francesco Franceschi, imprenditore creatore di 'Modo e modo', le magliette con le scritte, edue amici, Francesco Franceschi, imprenditore creatore di 'Modo e modo', le magliette con le scritte, e
Fabio Rosciglione, che veniva dal design. Dalla folgorazione in barca per ricreare l'agenda di Chatwin alFabio Rosciglione, che veniva dal design. Dalla folgorazione in barca per ricreare l'agenda di Chatwin al
nuovo ruolo filantropiconuovo ruolo filantropico
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Hemingway, Picasso e Samuel Beckett, via via scompaiono. Prodotto unico e forseHemingway, Picasso e Samuel Beckett, via via scompaiono. Prodotto unico e forse
irripetibile, appartenente a un mondo unbranded. Con un nome, altra scoperta questa, cheirripetibile, appartenente a un mondo unbranded. Con un nome, altra scoperta questa, che
non era brevettato.  "Come spesso accade, trovi o vieni trovato dalle cose - raccontanon era brevettato.  "Come spesso accade, trovi o vieni trovato dalle cose - racconta
l'imprenditrice -. In quel viaggio in barca a vela ci trovammo a valutare il fatto che staval'imprenditrice -. In quel viaggio in barca a vela ci trovammo a valutare il fatto che stava
nascendo una nuova classe creativa, professionisti della creatività, con una dimensionenascendo una nuova classe creativa, professionisti della creatività, con una dimensione
culturale forte, persone con una passione, come eravamo noi, per le quali il lavoro e ilculturale forte, persone con una passione, come eravamo noi, per le quali il lavoro e il
tempo libero non erano separati ma si mischiavano. I taccuini di Chatwin erano oggettitempo libero non erano separati ma si mischiavano. I taccuini di Chatwin erano oggetti
pieni di storia e di fascino, esteticamente simili a quegli arnesi tecnologici chepieni di storia e di fascino, esteticamente simili a quegli arnesi tecnologici che
cominciavano a popolare le nostre vite. Perché non provare a ricrearli?". L'avventura dicominciavano a popolare le nostre vite. Perché non provare a ricrearli?". L'avventura di
Moleskine comincia qui.Moleskine comincia qui.  

Ma facciamo un passo indietro. Maria Sebregondi nasce, terza di cinque figli, nel 1949 aMa facciamo un passo indietro. Maria Sebregondi nasce, terza di cinque figli, nel 1949 a
Genova, da Fulvia Dubini, editor e graphic designer di origini lombarde, e da GiorgioGenova, da Fulvia Dubini, editor e graphic designer di origini lombarde, e da Giorgio
Ceriani Sebregondi, economista metà milanese e metà romano: furono entrambiCeriani Sebregondi, economista metà milanese e metà romano: furono entrambi
protagonisti della Resistenza, erano nel Comitato di liberazione nazionale. A Genova,protagonisti della Resistenza, erano nel Comitato di liberazione nazionale. A Genova,
l'economista Ceriani fu chiamato nel dopoguerra per la riorganizzazione dell'Ansaldo,l'economista Ceriani fu chiamato nel dopoguerra per la riorganizzazione dell'Ansaldo,
nell'ambito della ricostruzione e del lavoro per la riconversione delle fabbriche dallanell'ambito della ricostruzione e del lavoro per la riconversione delle fabbriche dalla
produzione bellica. La fase genovese durò abbastanza poco, "mio padre non si trovòproduzione bellica. La fase genovese durò abbastanza poco, "mio padre non si trovò
d'accordo sulle linee di gestione che prevedevano massicci licenziamenti e quando avevod'accordo sulle linee di gestione che prevedevano massicci licenziamenti e quando avevo
pochi mesi si trasferirono a Roma dove mise in piedi la prima sezione di Sociologia allopochi mesi si trasferirono a Roma dove mise in piedi la prima sezione di Sociologia allo
Svimez, l'istituto di studi per lo sviluppo del Mezzogiorno, diretto da Pasquale Saraceno.Svimez, l'istituto di studi per lo sviluppo del Mezzogiorno, diretto da Pasquale Saraceno.
Giuseppe De Rita fu suo allievo".Giuseppe De Rita fu suo allievo".  

La città di Maria Sebregondi diventa Roma, dove cresce e studia al liceo classico Virgilio. ALa città di Maria Sebregondi diventa Roma, dove cresce e studia al liceo classico Virgilio. A
19 anni esce di casa, e partecipa attivamente ai movimenti della contestazione studentesca19 anni esce di casa, e partecipa attivamente ai movimenti della contestazione studentesca
nati nel 1968. Si sposa giovanissima e va a vivere a Napoli con Enzo Caputo, economista chenati nel 1968. Si sposa giovanissima e va a vivere a Napoli con Enzo Caputo, economista che
poi diventerà consulente per grandi società, "un matrimonio finito relativamente presto".poi diventerà consulente per grandi società, "un matrimonio finito relativamente presto".
Diventa mamma due volte, di Pietro e di Giorgio. Nel 1980 si laurea in Lettere alla FedericoDiventa mamma due volte, di Pietro e di Giorgio. Nel 1980 si laurea in Lettere alla Federico
II. "Ero impegnata nella battaglia femminista, in quel momento stavano nascendo i primiII. "Ero impegnata nella battaglia femminista, in quel momento stavano nascendo i primi
consultori, lavorai a una tesi sperimentale sull'analisi della domanda delle donne presso unconsultori, lavorai a una tesi sperimentale sull'analisi della domanda delle donne presso un
centro di medicina sociale, sull'onda di un gruppo che aveva fatto l'esperienza di Basaglia.centro di medicina sociale, sull'onda di un gruppo che aveva fatto l'esperienza di Basaglia.
Il gruppo era diretto da Luciano Carrino, psichiatra napoletano che è stato primarioIl gruppo era diretto da Luciano Carrino, psichiatra napoletano che è stato primario
all'ospedale di Trieste diretto da Franco Basaglia, e c'erano personaggi come Pietro Cerato,all'ospedale di Trieste diretto da Franco Basaglia, e c'erano personaggi come Pietro Cerato,
Maria Teresa Pini, Caterina Arcidiacono, Annamaria Fahrlander, Chiara Strutti".Maria Teresa Pini, Caterina Arcidiacono, Annamaria Fahrlander, Chiara Strutti".  

Nel frattempo Maria Sebregondi coltiva anche passioni legate alla scrittura. La sua cifraNel frattempo Maria Sebregondi coltiva anche passioni legate alla scrittura. La sua cifra
consiste nell'affrontare mondi diversi della conoscenza e con approcci molto misti. Lavoraconsiste nell'affrontare mondi diversi della conoscenza e con approcci molto misti. Lavora
sulla scrittura letteraria e la poesia, amate fin da ragazzina, scrive dei saggi, traduce isulla scrittura letteraria e la poesia, amate fin da ragazzina, scrive dei saggi, traduce i
francesi Raymond Queneau e Georges Perec, scrittori di un mondo legato allafrancesi Raymond Queneau e Georges Perec, scrittori di un mondo legato alla
sperimentazione. Per cinque anni dal 1998 ha un insegnamento all'università di Siena disperimentazione. Per cinque anni dal 1998 ha un insegnamento all'università di Siena di
Traduzione letteraria dal francese.Traduzione letteraria dal francese.  



Siamo a metà degli anni Novanta, e sbarcare il lunario non è facile. A Milano, che offre piùSiamo a metà degli anni Novanta, e sbarcare il lunario non è facile. A Milano, che offre più
opportunità, intraprende un'attività di consulenza e di comunicazione strategica. Parigi,opportunità, intraprende un'attività di consulenza e di comunicazione strategica. Parigi,
Londra, Berlino, grazie ai voli low cost, sono le mete per acciuffare nuove tendenze.Londra, Berlino, grazie ai voli low cost, sono le mete per acciuffare nuove tendenze.
"Francesco, che per la sua piccola azienda faceva trade di oggetti di design scovati in giro"Francesco, che per la sua piccola azienda faceva trade di oggetti di design scovati in giro
per il mondo, India e Far East, voleva cominciare a produrre qualcosa direttamente. Cosìper il mondo, India e Far East, voleva cominciare a produrre qualcosa direttamente. Così
nasce il progetto Moleskine". La linea guida dell'imprenditrice è realizzare il kit del nuovonasce il progetto Moleskine". La linea guida dell'imprenditrice è realizzare il kit del nuovo
nomade contemporaneo, il professionista in viaggio. "Cominciava l'era tecno, dei palmarinomade contemporaneo, il professionista in viaggio. "Cominciava l'era tecno, dei palmari
simili ai laptop, si apriva la possibilità di fare attività da remoto. Ho pensato a un set disimili ai laptop, si apriva la possibilità di fare attività da remoto. Ho pensato a un set di
nuovi oggetti con cui lavorare e muoversi, significativi e rappresentativi per gusto e pernuovi oggetti con cui lavorare e muoversi, significativi e rappresentativi per gusto e per
estetica perché questi nuovi nomadi erano anche molto sofisticati. Poiché eravamo cosìestetica perché questi nuovi nomadi erano anche molto sofisticati. Poiché eravamo così
anche noi, avevamo le antenne utili per capire quello che sarebbe successo".  anche noi, avevamo le antenne utili per capire quello che sarebbe successo".    

La produzione di Moleskine fu avviata in Cina, dove il gruppo fondatore trovò le condizioniLa produzione di Moleskine fu avviata in Cina, dove il gruppo fondatore trovò le condizioni
economiche per realizzarla al meglio, con un accurato lavoro di design e scelta deieconomiche per realizzarla al meglio, con un accurato lavoro di design e scelta dei
materiali per farne un oggetto di qualità eccellente. "In Cina hanno una cultura della cartamateriali per farne un oggetto di qualità eccellente. "In Cina hanno una cultura della carta
e della rilegatura senza pari, e trovammo la possibilità di combinare una produzionee della rilegatura senza pari, e trovammo la possibilità di combinare una produzione
industriale di grandi numeri con una lavorazione hand made per elementi tipo la tascaindustriale di grandi numeri con una lavorazione hand made per elementi tipo la tasca
della copertina in fondo e l'elastico, che richiedono passaggi a mano". Grazie a questidella copertina in fondo e l'elastico, che richiedono passaggi a mano". Grazie a questi
accorgimenti il taccuino si apre totalmente piatto a 180 gradi sul piano d'appoggio eaccorgimenti il taccuino si apre totalmente piatto a 180 gradi sul piano d'appoggio e
consente una scrittura e un disegno agevoli. Il protocollo che determina la correttaconsente una scrittura e un disegno agevoli. Il protocollo che determina la corretta
esecuzione di un'agenda Moleskine è un volume alto una decina di centimetri che ilesecuzione di un'agenda Moleskine è un volume alto una decina di centimetri che il
produttore è tenuto a rispettare. Poi è venuta la fabbrica in Vietnam, mentre i materialiproduttore è tenuto a rispettare. Poi è venuta la fabbrica in Vietnam, mentre i materiali
sempre altamente selezionati provengono da fonti diverse. È subito un successo. Nati esempre altamente selezionati provengono da fonti diverse. È subito un successo. Nati e
cresciuti insieme a Internet, complementari alla tecnologia anche nell'estetica. "I nostri fancresciuti insieme a Internet, complementari alla tecnologia anche nell'estetica. "I nostri fan
erano fin dall'inizio i giovani più tecnologici, i primi blogger: nel 2000 leggemmo sul blogerano fin dall'inizio i giovani più tecnologici, i primi blogger: nel 2000 leggemmo sul blog
di Joichi Ito, direttore al Mit Lab di Boston, che lui lo usava e invitata i propri studenti addi Joichi Ito, direttore al Mit Lab di Boston, che lui lo usava e invitata i propri studenti ad
usarlo".usarlo".  

Maria Sebregondi è stata a capo del brand e della comunicazione fino al 2015, prima daMaria Sebregondi è stata a capo del brand e della comunicazione fino al 2015, prima da
esterna fino al 2006 e dal 2007, quando l'azienda è stata venduta a un fondo di privateesterna fino al 2006 e dal 2007, quando l'azienda è stata venduta a un fondo di private
equity, come manager interna. Nel 2011 Moleskine con i suoi 400 diversi modelli di taccuiniequity, come manager interna. Nel 2011 Moleskine con i suoi 400 diversi modelli di taccuini
distribuiti in settanta Paesi ha fatturato 66,6 milioni di euro. Nel 2015 vendeva 17 milioni didistribuiti in settanta Paesi ha fatturato 66,6 milioni di euro. Nel 2015 vendeva 17 milioni di
pezzi all'anno.pezzi all'anno.  

Un'impresa che li ha portati nel 2013 all'entrata in Borsa e poi alla nuova proprietà.Un'impresa che li ha portati nel 2013 all'entrata in Borsa e poi alla nuova proprietà.  

"Sono rimasta consulente strategico nel board del consiglio di amministrazione per un"Sono rimasta consulente strategico nel board del consiglio di amministrazione per un
anno e mezzo e poi siamo riusciti con Roberto Di Puma e Fabio Rosciglione a dare vita allaanno e mezzo e poi siamo riusciti con Roberto Di Puma e Fabio Rosciglione a dare vita alla
Foundation Moleskine, nata da Lettera 27, una sorta di incubatore". È custode di unaFoundation Moleskine, nata da Lettera 27, una sorta di incubatore". È custode di una
collezione di taccuini d'autore che girano il mondo in mostra. Con Sebregondi e gli stessicollezione di taccuini d'autore che girano il mondo in mostra. Con Sebregondi e gli stessi



amici della prima ora, la Fondazione sta ora costruendo un team più giovane. È presente inamici della prima ora, la Fondazione sta ora costruendo un team più giovane. È presente in
diversi paesi dell'Africa: Camerun, Sudafrica, Senegal, Tanzania, Uganda. L'istruzione didiversi paesi dell'Africa: Camerun, Sudafrica, Senegal, Tanzania, Uganda. L'istruzione di
qualità, con workshop di formazione di giovani talenti creativi per il cambiamento socialequalità, con workshop di formazione di giovani talenti creativi per il cambiamento sociale
nel continente africano, è la sua mission. Ha ottenuto dall'azienda proprietaria del brand,nel continente africano, è la sua mission. Ha ottenuto dall'azienda proprietaria del brand,
la Dietren, una società belga che fa automotive, di chiamarsi Moleskine e creato unala Dietren, una società belga che fa automotive, di chiamarsi Moleskine e creato una
collaborazione tra Fondazione e società che si è rivelata utile a entrambe.collaborazione tra Fondazione e società che si è rivelata utile a entrambe.  

"Siamo partiti meno di un anno fa. Il finanziamento principale che viene dall'azienda"Siamo partiti meno di un anno fa. Il finanziamento principale che viene dall'azienda
Moleskine ci permette di far vivere la struttura, mentre tutto ciò che raccogliamo dalMoleskine ci permette di far vivere la struttura, mentre tutto ciò che raccogliamo dal
pubblico e dai partner è destinato ai progetti. Il nostro obiettivo di budget è legato allepubblico e dai partner è destinato ai progetti. Il nostro obiettivo di budget è legato alle
partnership. Come quella a Kampala con l'università di Makerere che ha selezionato conpartnership. Come quella a Kampala con l'università di Makerere che ha selezionato con
noi 25 partecipanti al workshop, attraverso una call on line. La conduzione è affidata anoi 25 partecipanti al workshop, attraverso una call on line. La conduzione è affidata a
Simon Njami, noto operatore culturale che ha in corso una mostra a Roma".Simon Njami, noto operatore culturale che ha in corso una mostra a Roma".  

La passione per il nuovo e per il cambiamento sono sempre stati per Maria Sebregondi ilLa passione per il nuovo e per il cambiamento sono sempre stati per Maria Sebregondi il
motore quotidiano. L'Africa è stata una fuga? "No. Diciamo che si sono create le condizioni,motore quotidiano. L'Africa è stata una fuga? "No. Diciamo che si sono create le condizioni,
le opportunità. È un pezzo di mondo in grande crescita che propone modelli relazionalile opportunità. È un pezzo di mondo in grande crescita che propone modelli relazionali
diversi, dove si possono scoprire cose nuove, possibili idee di futuro". Con la Fondazione c'èdiversi, dove si possono scoprire cose nuove, possibili idee di futuro". Con la Fondazione c'è
stata una ripartenza. "Esprimere professionalità in ambito non profit e fuori dallestata una ripartenza. "Esprimere professionalità in ambito non profit e fuori dalle
problematiche aziendali è un altro passaggio. Ci vuole sempre tanta grinta per trovare iproblematiche aziendali è un altro passaggio. Ci vuole sempre tanta grinta per trovare i
finanziamenti, e vista la mia età ci sono giovani a cui trasferire". Da imprenditrice si èfinanziamenti, e vista la mia età ci sono giovani a cui trasferire". Da imprenditrice si è
spesso trovata a combattere anche con quello che non le piaceva. "Non sono mancati ispesso trovata a combattere anche con quello che non le piaceva. "Non sono mancati i
momenti difficili, l'avventura della Borsa è stata impegnativa e emozionante, l'esseremomenti difficili, l'avventura della Borsa è stata impegnativa e emozionante, l'essere
diventati pubblici, con gli obblighi di trasparenza, il dover mostrare le crescite e idiventati pubblici, con gli obblighi di trasparenza, il dover mostrare le crescite e i
programmi a medio e lungo termine, ci ha calati in una dimensione finanziaria moltoprogrammi a medio e lungo termine, ci ha calati in una dimensione finanziaria molto
stringente, soprattutto legata ai trimestri. Ho combattuto le mie battaglie, sono abbastanzastringente, soprattutto legata ai trimestri. Ho combattuto le mie battaglie, sono abbastanza
rocciosa".rocciosa".  

Vive a Milano con un compagno da molti anni, i suoi figli sono a Roma, le sue nipoti, iVive a Milano con un compagno da molti anni, i suoi figli sono a Roma, le sue nipoti, i
fratelli e la sorella distribuiti nel mondo. "Mi godo i libri, l'arte, i viaggi attraverso le letture.fratelli e la sorella distribuiti nel mondo. "Mi godo i libri, l'arte, i viaggi attraverso le letture.
Scrivo qua e là". L'ha fatto ultimamente, durante un esperimento sociale, guidato dalScrivo qua e là". L'ha fatto ultimamente, durante un esperimento sociale, guidato dal
filosofo cognitivo Roberto Casati, e presentato al festival di Sarzana, dal titolo 'Lafilosofo cognitivo Roberto Casati, e presentato al festival di Sarzana, dal titolo 'La
conoscenza nel vento': studiava i comportamenti e l'organizzazione del piccolo gruppo checonoscenza nel vento': studiava i comportamenti e l'organizzazione del piccolo gruppo che
ha navigato per una settimana a bordo del cutter Kleronia, tra le isole pontine e Gaeta.ha navigato per una settimana a bordo del cutter Kleronia, tra le isole pontine e Gaeta.  

Tanta vita e anche rimpianti. "Mi sarebbe piaciuto cambiare il mondo e non mi è riuscito".Tanta vita e anche rimpianti. "Mi sarebbe piaciuto cambiare il mondo e non mi è riuscito".
Segue a distanza l'evolversi dell'azienda che ha creato. L'industria dei taccuini di Chatwin,Segue a distanza l'evolversi dell'azienda che ha creato. L'industria dei taccuini di Chatwin,
ora guidata da Lorenzo Viglione, sta sviluppando lo smart writing set, un percorso diora guidata da Lorenzo Viglione, sta sviluppando lo smart writing set, un percorso di
scrittura con il trasferimento dalla carta al digitale. "Lo considero promettente, uno discrittura con il trasferimento dalla carta al digitale. "Lo considero promettente, uno di
quegli oggetti del futuro che permettono di esaltare al massimo l'esperienza analogica equegli oggetti del futuro che permettono di esaltare al massimo l'esperienza analogica e
utilizzare tutti i meravigliosi vantaggi della tecnologia. Ci sono tante cose che si possonoutilizzare tutti i meravigliosi vantaggi della tecnologia. Ci sono tante cose che si possono



inventare, l'importante è esaltare l'esperienza personale". Il taccuino a cui è più affezionatainventare, l'importante è esaltare l'esperienza personale". Il taccuino a cui è più affezionata
è, per le sue passioni letterarie, quello donato alla collezione Moleskine dallo scrittoreè, per le sue passioni letterarie, quello donato alla collezione Moleskine dallo scrittore
spagnolo Javier Marias: "la trascrizione dei suoi sogni durante un mese di viaggio.spagnolo Javier Marias: "la trascrizione dei suoi sogni durante un mese di viaggio.
Preziosissimo".Preziosissimo".  
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Stop agli impianti dell'ex Ilva, il Consiglio di Stato respinge la richiesta diStop agli impianti dell'ex Ilva, il Consiglio di Stato respinge la richiesta di
sospensiva di ArcelorMittalsospensiva di ArcelorMittal

Le vendite della Gdo crescono per l’ottava settimana di �laLe vendite della Gdo crescono per l’ottava settimana di �la

L'in�azione torna in positivo sul rialzo di petrolio ed energia: +0,4% annuo aL'in�azione torna in positivo sul rialzo di petrolio ed energia: +0,4% annuo a
gennaiogennaio

Forge of EmpiresForge of Empires
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